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PREMESSA 

Il presente documento ha lo scopo di fornire raccomandazioni per gestire le valutazioni 

sensoriali nel contesto determinato dalla pandemia COVID-19, al fine di prevenire la 

diffusione del virus tra le persone che frequentano i laboratori di analisi sensoriale. 

Il documento è rivolto in particolare ai Sensory Project Manager (SPM) e a tutti i soci 

SISS che sono responsabili della gestione delle valutazioni sensoriali. 

Le raccomandazioni sono state sviluppate tenendo in considerazione i seguenti punti 

fondamentali: 

● È necessario seguire pedissequamente le linee guida operative emanate dal proprio 

datore di lavoro in materia di sicurezza sulla base di norme Nazionali e relative 

ordinanze Regionali o Comunali. 

● I soci SISS e i SPM hanno l’obbligo di rispettare il codice deontologico che prescrive il 

rispetto delle norme igieniche e di sicurezza degli alimenti e l’applicazione delle 

buone pratiche di igiene. Inoltre, nel definire le procedure operative i SPM devono 

considerare le indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da 

virus SARS-CoV-2 emanate dall’Istituto Superiore della Sanità, Gruppo Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza Alimentare in materia di produzione, commercializzazione e 

consumo degli alimenti. 

● La responsabilità della salute degli assaggiatori è del SPM che estende ad essi le 

norme di prevenzione della diffusione del virus (e dei rischi in generale) usate per il 

personale del laboratorio/azienda. 

● Nel rispetto del codice deontologico il panel leader non sottopone i assaggiatori a 

rischi di contaminazione adotta regole di prevenzione non minori di quelle adottate 

per il personale del laboratorio/azienda. 

Le raccomandazioni definite nel presente documento sono di carattere generale e 

potranno essere declinate dai singoli SPM e soci SISS, in funzione dei diversi contesti di 

applicazione (università/enti di ricerca/aziende), in successivi documenti che saranno 

sviluppati internamente alle strutture di afferenza. Si auspica, quindi, che il documento 

possa rappresentare uno strumento pratico di supporto per coloro che sono chiamati a 

sviluppare delle procedure operative specifiche per la gestione delle valutazioni 

sensoriali nei laboratori in cui operano. 

Il documento è strutturato in quattro sezioni dedicate alle raccomandazioni generali e 

specifiche per l’accesso ai locali, per gli operatori, e per i Giudici e Consumatori. In ogni 

sezione, le raccomandazioni sono presentate per punti.  

Per la maggior parte delle raccomandazioni, è fornito un breve testo che esemplifica 

come queste potrebbero essere declinate nella stesura di una procedura operativa 

specifica o come testo di partenza per scriverne una propria. 
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1. PERSONE E AREE 

1.1. Tipologie di persone. Presentare le tipologie di persone coinvolte nella gestione e 

esecuzione delle valutazioni sensoriali, considerando sia gli interni alla struttura di 

riferimento (personale del laboratorio di analisi sensoriale, dipendenti della struttura 

che potrebbero partecipare in qualità di Giudici/Consumatori) sia gli esterni. 

 

Tipologia Denominazione Sigla Definizione 

Personale del 
laboratorio 
sensoriale  

Sensory Project 
Manager 

SPM 

Responsabile della salute dei Giudici, 
estende ad essi le norme di prevenzione 
della diffusione del virus (e dei rischi in 
generale) usate per gli operatori del 
laboratorio e per il personale della 
struttura. 

Responsabile, oltre che della 
pianificazione e del coordinamento 
delle attività connesse allo svolgimento 
di valutazioni sensoriali e 
dell’interpretazione dei risultati, anche 
di attività quali la formazione, la 
progettazione di studi interdisciplinari, 
lo sviluppo di approcci e metodi 
d’indagine e la divulgazione scientifica 
in ambito sensoriale. 

Sensory Project 
Manager Junior 

SPMJ 

Responsabile dell’organizzazione e del 
controllo delle attività connesse alle 
valutazioni sensoriali e nello specifico 
della selezione, dell’addestramento e 
del controllo delle prestazioni dei 
Giudici, della realizzazione del disegno 
sperimentale delle valutazioni, della 
messa a punto dei protocolli di 
valutazione, della preparazione dei 
campioni, della raccolta dei responsi 
sensoriali, dell’analisi dei dati, della 
stesura dei rapporti d’analisi. 
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Panel Leader PL 
Responsabile della conduzione diretta 
delle sessioni di valutazione sensoriale 
del panel. 

Operatore di 
Laboratorio 

OL 

Persona addetta all’allestimento dei 
locali di valutazione sensoriale, alla 
preparazione ed eventuale 
somministrazione dei campioni, e al 
riordino, pulizia e sanificazione dei 
locali.  

Assaggiatori 

Giudice G 

Persona coinvolta nelle valutazioni 
sensoriali in addestramento e/o 
addestrata: può essere parte del 
personale interno alla struttura e/o 
reclutata esternamente (es. studenti, 
esperti, collaboratori). 

Consumatore C 

Persona coinvolta nelle valutazioni 
sensoriali senza addestramento: può 
essere parte del personale interno alla 
struttura e/o reclutata esternamente 
(es. utilizzatori del prodotto, studenti, 
collaboratori). 

  

1.2. Aree destinate alle valutazioni sensoriali. Specificare tutte le aree della struttura 

di afferenza utilizzate per la preparazione dei campioni e per la conduzione delle 

valutazioni sensoriali. Ove possibile, indicare anche i codici/numeri identificativi di ogni 

area. 

 

Denominazione Sigla Definizione 

Laboratorio Sensoriale LS 
Insieme di aree utilizzate per la preparazione 
e la conduzione dei test sensoriali. 
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Area di Preparazione AP 
Area dedicata alla conservazione, 
preparazione, porzionamento e codifica dei 
campioni per la valutazione sensoriale. 

Area di Lavaggio AL 
Area dedicata al lavaggio dei materiali e 
delle attrezzature utilizzati per le 
valutazioni sensoriali. 

Area di Valutazione 
Collettiva 

AVC 
Area dedicata alle valutazioni sensoriali di 
gruppo e all’addestramento. 

Area di Valutazione 
Individuale 

AVI 
Area dedicata alle valutazioni sensoriali 
costituita da postazioni individuali di 
assaggio fisse o mobili. 

Area Didattica AD 
Area dedicata alle valutazioni sensoriali a 
scopo didattico o dimostrativo. 

 
 
 
 

2. RACCOMANDAZIONI RELATIVE AGLI AMBIENTI DESTINATI ALLE VALUTAZIONI 

SENSORIALI 

2.1. Accesso al Laboratorio Sensoriale. Si raccomanda che le modalità di accesso al LS siano 

disciplinate in base ai protocolli interni dell’organizzazione (università/ente di ricerca/azienda, 

ecc.). 

Esempio 

L’accesso delle persone coinvolte nella gestione ed esecuzione delle valutazioni sensoriali a tutte le aree del LS è consentito alle 

persone autorizzate a condizione di rispettare le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro contenute nel Protocollo 

"Emergenza coronavirus COVID-19". 

 

2.2. Divieto di accesso al Laboratorio Sensoriale. Vietare l’accesso al LS alle persone 

non coinvolte nelle valutazioni sensoriali durante tutto lo svolgimento delle attività. 

Esempio 
Durante le operazioni di preparazione e per tutto il tempo delle sessioni di analisi è vietato l’accesso al LS alle persone non 

autorizzate 

2.3. Numero di operatori per ogni area del LS. Definire quante persone possono 

operare contemporaneamente in ogni area in funzione delle varie fasi di attività, al fine 

di limitare il potenziale contagio senza compromettere lo svolgimento delle diverse 
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operazioni, tenendo conto dei protocolli interni della struttura, delle caratteristiche dei 

locali per rispettare la distanza di sicurezza raccomandata e della normativa vigente.  

Esempio 
Il numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente in funzione di norme cogenti e condizioni e 
specificatamente è: 
 - n. …  di persone coinvolte nella gestione delle valutazioni sensoriali per quanto riguarda le fasi di preparazione dei campioni 
nell’AP; 
- n. …  di persone coinvolte nella gestione delle valutazioni sensoriali per quanto riguarda la fase di allestimento delle postazioni 

nell’AVI e nell’AVC; 
- n. …  di persone coinvolte nella gestione delle valutazioni sensoriali per quanto riguarda le fasi di riordino e lavaggio nell’AP, 

nell’AVI,  nell’AVC e nell’AL. 
 
 

2.4. Distanza di sicurezza. Raccomandare e verificare che tutte le persone coinvolte 

nella gestione e nelle valutazioni sensoriali mantengano la distanza minima 

interpersonale prevista dai protocolli interni della struttura (università/ente di 

ricerca/azienda, ecc.). 

Esempio 

Tutte le persone coinvolte nella gestione e nelle valutazioni sensoriali sono tenute a mantenere la distanza minima interpersonale 

prevista nel Protocollo "Emergenza coronavirus COVID-19". 

 

2.5. Uso delle mascherine. Raccomandare a tutte le persone coinvolte nella gestione e 
nelle valutazioni sensoriali di indossare correttamente la mascherina prima di accedere 
al LS e garantire la disponibilità di mascherine per i Giudici/Consumatori nel caso di 
necessità (es. inadeguatezza o mancanza della mascherina personale). 

Esempio 
Assicurarsi prima di entrare nei locali di indossare correttamente la mascherina. In caso di necessità, rivolgersi al PL per la 
fornitura di mascherine. 
 

2.6. Dispositivi per l’igienizzazione delle mani. Si raccomanda di mettere a 
disposizione all’ingresso del LS un dispenser con gel a base alcolica per l’igienizzazione 
delle mani. Preferire la scelta di igienizzanti per le mani a impatto olfattivo neutro o 
limitato.  

Esempio 

All’entrata del LS  è disponibile un dispenser con gel igienizzante a base alcolica. 

2.7. Igienizzazione delle mani. Raccomandare l’igienizzazione delle mani prima di 

accedere al LS (vedere i documenti di riferimento). 

Esempio 
Prima di accedere al LS è obbligatorio igienizzare le mani con il gel igienizzante a base alcolica. 

 

2.8. Istruzioni per il lavaggio delle mani. Si raccomanda di presentare nei servizi 

igienici le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani definite dal Ministero della Salute 

(vedere i documenti di riferimento).  

Esempio 

Lavarsi le mani seguendo le indicazioni igieniche del Ministero della Salute riportate sull’apposita cartellonistica presente nei 

servizi igienici. 
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2.9. Presenze nelle aree di valutazione. Ridurre il più possibile il numero di 

Giudici/Consumatori contemporaneamente presenti nell’AVI e nell’AVC, in base al 

rispetto delle distanze minime da osservare. Favorire l’utilizzo alternato di postazioni 

fisse di assaggio (una in uso e una vuota) o raddoppiare la distanza minima tra le 

postazioni mobili in modo da garantire la distanza di sicurezza. 

Esempio 
L’operatore prepara le postazioni di valutazione individuale alternando se necessario i posti occupati (alternando una postazione 
occupata con una libera debitamente segnalate) sia nell’AVI sia nell’AD. È garantita una distanza interpersonale minima di 1 m in 
presenza di pannelli divisori a tutta altezza su 3 lati e compresa tra 1,5 -2 m negli altri casi. 
Il numero massimo di Giudici/Consumatori che possono accedere contemporaneamente in funzione di norme cogenti e condizioni, e 
specificatamente è:  

- n. … di Giudici/Consumatori nell’AVI; i Giudici/Consumatori siedono all'interno di cabine individuali di 1 m di larghezza chiuse su 

3 lati e non sono mai rivolti l’uno verso l’altro. Le sedute garantiscono comunque che i soggetti che sono presenti, siano 

distanziati da almeno 1 metro, anche lateralmente; 

- n. … di  Giudici/Consumatori nell’AVC; le sedute garantiscono  che i soggetti che sono presenti, siano distanziati da almeno 1 

metro. 

 

2.10. Spostamenti all’interno dell’AVI. Prevedere dei percorsi preferenziali che 

andranno comunicati dagli operatori ai Giudici/Consumatori, i quali saranno tenuti a 

rispettare le indicazioni ricevute e dovranno occupare le postazioni a loro assegnate. 

Esempio  
Sul pavimento dell’AVI saranno segnalati con frecce i percorsi da seguire e con nastro bianco-rosso le distanze interpersonali da 
rispettare. Il nastro bianco-rosso segnala anche le cabine e le sedie da NON utilizzare.  
 
 

2.11. Aerazione dei locali.  Aerare l’AVC, l’AVI e l’AD tra le sessioni di valutazione per 

un tempo sufficiente a rinnovare l’aria. Ove possibile, si consiglia di mantenere 

l'aerazione naturale dei locali (es. con finestre aperte) ed evitare l’utilizzo di aspiratori 

che operano in modalità di ricircolo d’aria. Si raccomanda di provvedere alla routinaria 

sanificazione degli impianti di aria condizionata (se esistente e indipendente da quelli 

della struttura in cui si opera) e di eventuali sistemi di ricircolo d’aria.  

Esempio 
Provvedere al ricambio d’aria prima dell’inizio di ogni sessione di valutazione e alla sanificazione routinaria degli impianti di 
condizionamento e aspirazione. 
 
 

2.12. Ingresso ed uscita del LS. Identificare delle procedure che prevedano ingresso e 

uscita in alternanza. Dove possibile, prevedere un ingresso ai locali di valutazione 

distinto dall’uscita dagli stessi.  

Esempio 
Una volta entrati nel LS, i Giudici/Consumatori saranno accompagnati, rispettando i percorsi indicati e le distanze di sicurezza, 
verso l’AVI. L’accesso all’AVI sarà consentito a una persona per volta, che prenderà posto nella cabina assegnata, prima che sia 
consentito l’accesso della persona successiva. A conclusione della procedura le persone usciranno una alla volta, rispettando la 
distanza interpersonale di sicurezza. 
 
 

2.13. Ricambio d’aria, pulizia e sanificazione. Garantire l'aerazione, la pulizia e la 
sanificazione periodica di tutti gli spazi, maniglie, porte, vetrate, interruttori elettrici, 
corrimano, servizi igienici con sanificanti a impatto olfattivo neutro o limitato. 

Esempio 
Viene garantita una pulizia e sanificazione periodica di tutte le aree, le attrezzature di lavoro individuali (computer, tastiere, 
video, mouse) e condivise (bilance, piani di lavoro, ecc.), sedie, maniglie, porte, vetrate, interruttori elettrici, corrimano, servizi 
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igienici con sanificanti a impatto olfattivo neutro o limitato. Tutto il personale sarà sensibilizzato sull’importanza di attenersi alle 
norme di comportamento igienico-sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti. 
Di seguito la frequenza con la quale vengono svolti gli interventi di cui sopra: 

- locali: quotidiana 

- attrezzature di lavoro: quotidiana 

- attrezzature di lavoro condivise: dopo ogni uso 

- postazioni di assaggio (fisse o mobili): dopo ogni uso 

- porte, servizi igienici: quotidiana 

 

3. RACCOMANDAZIONI PER IL PERSONALE DEL LABORATORIO SENSORIALE 

3.1. Comportamento degli operatori prima dell’inizio delle attività. Le procedure 
riguardano la pulizia personale, i dispositivi di protezione individuale (DPI) da indossare, 
la gestione dei DPI prima, durante e dopo la valutazione. 
 
Esempio 
Il personale del laboratorio sensoriale garantisce la propria igiene personale (taglio unghie, rimozione di accessori e gioielli, 
mantiene in ordine barba, baffi e capelli). 
Prima di cominciare la sessione di lavoro, il personale del laboratorio sensoriale è tenuto a lavarsi le mani con acqua e sapone 
monouso per almeno 20 secondi asciugandole con carta monouso, e indossare guanti e mascherina che vanno tenuti per tutta la 
durata delle operazioni di preparazione, consegna e ritiro dei campioni. Queste operazioni vanno ripetute dopo ogni pausa o 
allontanamento dalla postazione di lavoro.  
Il personale del laboratorio sensoriale effettua il cambio guanti dopo aver toccato rifiuti e dopo le operazioni di sgombero e pulizia 
delle postazioni dopo le valutazioni. 
.  
 
3.1 Giorni prima della valutazione  
 
 
3.1.1. Documentazione per la partecipazione dei Giudici/Consumatori alle 
valutazioni. Identificare i documenti relativi alla sicurezza che il SPM deve inviare ai 
partecipanti prima della seduta. Esempi di documenti possono essere la procedura di 
sicurezza da seguire, il modulo di autocertificazione, la mappa con il tracciato da 
seguire in entrata e in uscita dalla struttura, la posizione dei servizi igienici da 
utilizzare, la postazione da occupare per le valutazioni, la zona dove riporre gli oggetti 
personali.  
 
Esempio 
Il SPM, in riferimento ad ogni progetto di cui è referente, consegna ai Giudici,/Consumatori prima dell’avvio delle attività, la 
presentazione del progetto, il calendario delle sedute, l’autorizzazione alla partecipazione, da far firmare al proprio responsabile 
se dipendente della struttura o dal proprio datore di lavoro se proviene da un’altra struttura. Consegna, inoltre, la presente 
procedura sulle raccomandazioni in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19, la mappa della postazione individuale assegnata 
all’interno dell’AVI, l'informativa che illustra il trattamento dei dati raccolti con il relativo modulo di consenso da consegnare 
firmato, che comprende la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa e delle procedure di sicurezza che si impegna a 
rispettare. 

 
 
3.1.2. Gestione della documentazione. Identificare i documenti relativi alla sicurezza 
che il SPM deve produrre per le eventuali autorizzazioni, esibire per controlli e 
archiviare. Esempi di documenti sono la lista dei Giudici/Consumatori e il calendario e 
gli orari delle sedute. 
 
Esempio  
Il SPM, per ogni attività programmata in relazione al progetto di cui è referente, prepara una lista completa delle persone 
coinvolte, il calendario con la programmazione delle sedute di analisi previste per ogni progetto con specificato l’orario e la durata 
dell’attività.  
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3.2. Prima della valutazione 
 
 

3.2.1 Pulizia e igienizzazione delle superfici e della strumentazione a contatto con 
gli alimenti. Definire le procedure che devono riguardare i prodotti igienizzanti da 
impiegare e l’identificazione delle superfici e della strumentazione da igienizzare.  
 
Esempio 
Prima di cominciare la seduta il personale del laboratorio sensoriale  igienizza tutte le superfici destinate ad entrare in contatto 
con gli alimenti, compresi la strumentazione e gli utensili. Viene utilizzato un sanificante a impatto olfattivo neutro o limitato. 
L’igienizzazione completa delle aree viene effettuata a fine attività dalla ditta delle pulizie secondo la programmazione concordata 
in base all’utilizzo del laboratorio. 

 
 
3.2.2. Igienizzazione delle cabine. Definire le procedure che devono riguardare i 
prodotti igienizzanti da impiegare (a impatto olfattivo neutro o limitato) e le modalità 
per la sanificazione delle postazioni individuali. 
 
Esempio  
Prima di ogni utilizzo, vengono sanificati il piano di appoggio e tutti gli elementi presenti in cabina (es. tastiera, mouse, monitor, 
tablet, lavandino, ecc.) con igienizzanti a impatto olfattivo neutro o limitato. 
 

 

3.2.3. Preparazione dei campioni. Le procedure devono fare riferimento alle norme 
HACCP in vigore presso il proprio laboratorio e comunque secondo le norme di buona 
prassi igienica e nel rispetto delle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (vedere 
documenti di riferimento). 

 
 

3.2.4. Somministrazione dei campioni. Definire le procedure con cui presentare i 
campioni ai Giudici/Consumatori. 

 
Esempio 
I vassoi con i campioni e l’eventuale materiale necessario per la sessione di addestramento (es. standard di riferimento) vengono 
posizionati nella postazione dal personale del laboratorio sensoriale prima dell’arrivo dei Giudici/Consumatori in modo da limitare 
gli spostamenti e i contatti tra il personale del laboratorio sensoriale e Giudici/Consumatori durante l’attività. 
Per la preparazione e presentazione dei campioni, degli standard di riferimento e dei prodotti (es. cracker) per la desaturazione 
della bocca tra i campioni vanno utilizzati materiali monouso e alimenti/bevande monodose confezionati. 
 
 

3.3. Durante la valutazione 

 

3.3.1. Accoglienza di Giudici e Consumatori da parte degli operatori. Le modalità  
riguardano il percorso che i Giudici/Consumatori  devono compiere in ingresso e in 
uscita dall’organizzazione, la registrazione delle presenze, la fornitura di mascherine, le 
istruzioni per l’igienizzazione delle mani, l’indicazione di quale postazione occupare, il 
mantenimento della distanza interpersonale, l’interazione con gli altri 
Giudici/Consumatori e con il personale del laboratorio sensoriale, e dove riporre i propri 
oggetti personali.  
 
Esempio  
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Il personale del laboratorio sensoriale che accoglie i Giudici/Consumatori registra la loro presenza su un documento che verrà 
archiviato e conservato, deposita i loro oggetti personali nell’armadio dedicato, li invita a igienizzare le mani, a sedersi nella 
postazione assegnata e a rispettare le indicazioni fornite. 

 
 
3.4. Dopo la valutazione 

 
3.4.1. Procedure di pulizia e sanificazione delle postazioni e della strumentazione. 
Le procedure devono riguardare come sanificare le postazioni dopo la valutazione, 
quanto tempo deve intercorrere tra un turno e l’altro, come deve essere effettuata 
l'aerazione dei locali.  
 
Esempio 
Finita la seduta di analisi le cabine sensoriali vanno sgomberate e lasciate libere per procedere alla sanificazione delle superfici e 
delle attrezzature secondo le norme generali definite dalla struttura. 
Il materiale lavabile viene trattato con soluzione a base di alcool e lasciato agire per qualche minuto prima di essere inserito 
nell’apposita lava-vassoi o lavastoviglie. 
Tutta la strumentazione, compresi carrelli e utensileria usata per la preparazione dei campioni viene pulita e igienizzata. 
Le aree e i banconi vengono lasciati il più possibile sgomberi da strumentazione per permettere la sanificazione periodica a fine 
lavoro. 
 
 
 
 

4. RACCOMANDAZIONI PER I GIUDICI E I CONSUMATORI 
 
 
4.1 Giorni prima della valutazione 
 
 
4.1.1. Documentazione per la partecipazione di Giudici/Consumatori. I Giudici e i 
Consumatori devono aver cura di leggere i documenti relativi alla sicurezza forniti dal 
SPM prima dell’accesso al LS. Inoltre, Giudici/Consumatori devono sottoscrivere la 
dichiarazione in cui si impegnano a rispettare le procedure che disciplinano la loro 
partecipazione, inclusa la consegna dell’autodichiarazione, che a differenza degli altri 
documenti, deve essere consegnata il giorno dell’esecuzione della valutazione. Altri 
esempi di documenti sono la procedura di sicurezza da seguire, la mappa con la 
segnalazione del percorso da seguire in entrata e in uscita dalla struttura, la posizione 
dei servizi igienici da utilizzare, la postazione da occupare per le valutazioni, la zona 
dove riporre gli oggetti personali. 
 
Esempio 
Il Giudice/Consumatore riceve preventivamente tutto il materiale informativo necessario alla partecipazione all’attività proposta: 
la presentazione del progetto, il calendario delle sedute, l’autorizzazione alla partecipazione al panel da far firmare al proprio 
responsabile se dipendente della struttura o dal proprio datore di lavoro se proveniente da un’altra struttura, la mappa della 
postazione personale assegnata nell’AVI/AVC/AD), l'informativa che illustra il trattamento dei dati raccolti con il relativo modulo 
di consenso che comprende la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa e della procedura di sicurezza che si impegna a 
rispettare. 
 

 
4.2 Prima della valutazione 
 
 
4.2.1. Istruzioni sul comportamento per i Giudici/Consumatori. Le raccomandazioni 
possono riguardare l’igiene personale, la mascherina da indossare, la gestione della 
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mascherina prima, durante e dopo la valutazione, i percorsi consentiti per l’accesso alla 
postazione di valutazione, il deposito di oggetti personali, le distanze interpersonali da 
rispettare. 
 
Esempio 
Il Giudice/Consumatore prima di entrare nel LS consegna al SPM l'autodichiarazione. 
Il Giudice/Consumatore deve indossare la mascherina protettiva all’entrata della struttura e fino a quando non sarà seduto nella 
propria postazione per svolgere l’analisi e durante tutti gli spostamenti, garantendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra 
le persone.  
Il Giudice/Consumatore, segue le indicazioni del personale del laboratorio sensoriale per depositare gli oggetti personali 
nell’armadio dedicato. 
Il Giudice/Consumatore si igienizza le mani utilizzando il dispenser con gel igienizzante a base di alcool presente all’entrata 
dell’AVI/AVC/AD e occupa la postazione assegnata. 
 
 

4.3 Durante la valutazione  
 
 

4.3.1. Svolgimento della valutazione. Le raccomandazioni possono riguardare il 
comportamento del Giudice/Consumatore durante la valutazione. 
 
Esempio 
Una volta seduto in cabina, il Giudice/Consumatore può togliere la mascherina per cominciare la valutazione. 
Il Giudice/Consumatore indossa la mascherina quando abbandona per qualsiasi motivo la propria postazione. 
 
 

4.4. Dopo la valutazione  
 
 

4.4.1. Conclusione della valutazione. Le procedure devono riguardare le operazioni da 
compiere prima di lasciare la postazione individuale di valutazione, il LS e la struttura 
dell’organizzazione. 
 
Esempio 
Finita la seduta, il partecipante ripone tutto il materiale usato sul vassoio consegnato e avverte il personale del laboratorio 
sensoriale cliccando il tasto chiamata. Il personale del laboratorio sensoriale lo inviterà a indossare la mascherina e a uscire dal LS 
garantendo che i flussi di uscita siano di una persona alla volta. 
Prima di lasciare la struttura il Giudice/Consumatore igienizza le mani utilizzando il dispenser col gel igienizzante presente 
all’uscita dell’AVI/AVC/AD e ritira gli oggetti personali dall’armadio dedicato. 
 
 
 
 

5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO  

● Normativa vigente a livello nazionale, regionale e comunale. 

 
● Norme HACCP. 

 

● Protocolli operativi emanati internamente dalla propria struttura di afferenza. 

 
● Codice deontologico della Società Italiana di Scienze Sensoriali. 

https://scienzesensoriali.it/associazione/il-codice-deontologico/ 

 
● Rapporto ISS COVID-19 • n. 32/2020. Indicazioni ad interim sul contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 e sull’igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e 

somministrazione di alimenti. Gruppo Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare. Versione del del 27 maggio 2020.  

https://scienzesensoriali.it/associazione/il-codice-deontologico/
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https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-
19+n.+32_2020.pdf/f27c2b51-40e3-b9c7-3a55-35585beaa0fb?t=1590673576129 
 

● Come lavarsi le mani con acqua e sapone? 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_193_allegato.pdf 
 

● Come frizionare le mani con la soluzione alcolica? 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_194_allegato.pdf 
 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+32_2020.pdf/f27c2b51-40e3-b9c7-3a55-35585beaa0fb?t=1590673576129
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+32_2020.pdf/f27c2b51-40e3-b9c7-3a55-35585beaa0fb?t=1590673576129
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.salute.gov.it%2Fimgs%2FC_17_opuscoliPoster_193_allegato.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=http%3A%2F%2Fwww.salute.gov.it%2Fimgs%2FC_17_opuscoliPoster_194_allegato.pdf
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Autodichiarazione sull’assenza di rischio di qualificazione  

quale caso sospetto o conclamato per Coronavirus COVID-19 
 

 
Il/La sottoscritto/a (nome) ______________ (cognome) __________ nato/a a ____________ il 
__________________________ CF _____________________. 
 
In qualità di (ruolo)  
 o Personale del laboratorio sensoriale 
 o Giudice/Consumatore 
 o Esterno all’organizzazione 
 
ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, è consapevole della responsabilità a cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci. 
 
Preso atto dell’informativa al trattamento dei propri dati personali per la valutazione in merito al 
proprio accesso al sito, ai locali, agli uffici della scrivente organizzazione o ad altri luoghi comunque a 
quest’ultima riferibili, durante il periodo di emergenza da COVID-19 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

- Di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso alle strutture della scrivente 

organizzazione, alla rilevazione della temperatura corporea, che risulta inferiore a 37,5°C 

 
- Di non aver avuto in questi giorni e in corso sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre 

(maggiore di 37,5°C). 
 
- Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare 

fiduciario con o senza sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore. 

 
- Di non essere risultato positivo al virus COVID-19 (ove prevista l’esecuzione). 

 
- Di non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti stretti1 con soggetti risultati positivi al virus 

COVID-19 in ambito lavorativo o extra-lavorativo. 
 
- Di non proviene da zone a rischio secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. 
 
- Di essere a conoscenza delle misure di comportamento volte al contrasto e al contenimento del 

contagio, vigenti alla data odierna. 
 
- Di impegnarsi a rispettare i comportamenti corretti per il contenimento della diffusione del 

COVID-19 e le misure disposte dalla Autorità Competenti e dal Datore di Lavoro (in particolare la 
distanza di sicurezza e le misure igieniche generali). 

E SI IMPEGNA A 

 
1 Il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito (Circolare del Ministero della Salute 0006360-27/02/2020) come:  

• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;  
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);  
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude 

fazzoletti di carta usati);  
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore 

a 15 minuti;  
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 

per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;  
• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto 

alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;  
• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di 

viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto. 
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● in caso di personale dipendente, informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di 
Lavoro, e il Medico Competente, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere a distanza dalle persone 
presenti e indossare immediatamente i dispositivi del caso (mascherina); liberare la propria 
postazione di lavoro a fine giornata per garantire l’attuazione delle attività di pulizia quotidiane; 
coordinarsi con il Medico Competente per aspetti clinici in conformità alle indicazioni contenute 
nel documento “Linee guida per il contrasto e il contenimento del contagio COVID-19”. 

● in caso di soggetto terzo, informare tempestivamente e responsabilmente il Sensory Project 
Manager della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa o della semplice presenza all’interno dei locali, avendo cura di rimanere a distanza 
dalle persone presenti e indossare immediatamente i dispositivi del caso (mascherina). 
 

Data ____________________                                    (Firma) _________________________________ 
 
 
 
 

Si tenga conto che  

● Il virus, Covid-19, in genere si manifesta con sintomi quali: febbre superiore ai 37,5°C, mal 
di gola, tosse, dolori articolari, naso chiuso e ostruito, starnuti, mal di testa, spossatezza, 
raffreddore e difficoltà respiratorie, dopo un’incubazione di circa 14 giorni. In alcuni casi, 
può anche causare gravi infezioni respiratorie acute e sindromi da distress respiratorio, 
polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale. 

E che sono da ritenersi  

● casi conclamati di contagio quelli in cui i tamponi sono risultati positivi al virus;  

● casi sospetti quelli in cui: 
a. la persona manifesta i sintomi da Covid-19 con infezione respiratoria acuta (insorgenza 

improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà 
respiratoria, dispnea) 

b. la persona vive nella stessa casa di caso conclamato;  
c. la persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di conclamato (per 

esempio la stretta di mano);  
d. la persona ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 

conclamato (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  
e. la persona ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso conclamato, a 

distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti (es. incontro faccia a faccia, 
viaggio seduto in treno/aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione);  

f. la persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 
d'attesa dell'ospedale) con un caso conclamato per almeno 15 minuti, a distanza minore 
di 2 metri;  

g. la persona è un operatore sanitario o fornisce assistenza diretta ad un caso conclamato o 
svolte attività di addetto di laboratorio per la manipolazione di campioni di un caso 
conclamato senza l’impiego dei DPI raccomandati e idonei. 

 

 


