
 

               

         

Progetto : Dieta Mediterranea – Sicurezza alimentare –Prodotti tipici 

Dipartimento di Prevenzione – UOSD Promozione della Salute 

 

  “From Farm to fork” 

Titolo del 

progetto: 

 

 “From Farm to fork”: così dicono gli inglesi, riferendosi ai controlli sugli 

alimenti a partire dalla produzione primaria, nelle fattorie, a finire con l’arrivo del 

cibo sulle tavole, sotto le nostre forchette. L’Italia vanta uno dei sistemi sanitari 

per il controllo della “Sicurezza alimentare” più avanzati e sicuri d’Europa, dotato 

di una rete di controlli e di analisi in grado di assicurare al consumatore cibi sani e 

buoni. 

Luoghi 

d’esecuzione del 

progetto: 

Ipsseoa Domenico Rea 

Referente - Prof. De Simone  

 

1
a-

 Fase:  Formazione dei formatori  

26 e 29 marzo ore 16.30-19 

12 aprile ore 16.30-19 

 

2
a 
Fase:  Lezione  magistrale agli studenti e docenti  

16 aprile ore 15-18  

 

3
a
 Fase:  esercitazione in azienda (se possibile) 

     

 

Durata del 

progetto: 

marzo-giugno 2021  

Beneficiari del 

progetto: 

La comunità scolastica dell’Ipsseoa Domenico Rea 

Attori coinvolti: 
  Dipartimento di Prevenzione, CRIPAT, CRISSAP,  CeRVEnE.,  

Associazione Mediterraneo il mare che unisce  

Obiettivo del 

progetto: 

Sensibilizzazione sui temi della bio-sostenibilità (Agenda 2030), Dieta 

Mediterranea, Sicurezza alimentare, Prodotti tipici e Resilienza Mediterranea. 

Risultati attesi: Acquisizione di conoscenze sui temi legati alla bio-sostenibilità, Dieta 

Mediterranea , Sicurezza alimentare e Prodotti tipici. 



 

               

         

Obiettivi 

Promuovere le misure messe in campo nell'ambito della prevenzione dagli Operatori del 

Dipartimento di Prevenzione ( Medici, veterinari e tecnici della prevenzione) sulla 

salubrità degli alimenti, sostenibilità,salute, HACCP 

 

Far conoscere  i compiti e le funzioni dell’Autorità competente sulla “Sicurezza 

Alimentare” dove il Ministero della Salute, assieme alle Regioni ed alle ASL (Azienda 

Sanitaria Locale) per il tramite del Dipartimento di Prevenzione (Servizi Veterinari e 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione-SIAN) garantiscono la salute dei 

cittadini attraverso i controlli sugli alimenti e favorendo una dieta equilibrata. 

Valorizzare i prodotti tipici 

 

Materiale 

didattico: 

Poster, brochure, roll-up. presentazioni, video, tour virtuali  

 

Equipe del 

progetto: 

 

 

Coordinatore: dott.ssa  Rosa Zampetti 

Responsabile progetto: dott. Raffaele Bove 

Dirigente scolastico: prof.ssa Anna Califano 

Referente della scuola: prof.ssa  Rosanna De Simone                                   

Team: Edoardo Grieco, Aniello Amato, Angelo Citro, Annamaria Nobile, 

Francescantonio D’Orilia , Gallo Elisa                                                            

 

Info : 

 

Ufficio Promozione della salute Via Torrione, 113 - Salerno 

Tel: 089 692748 - 089 692747 -   
dp.prosal@aslsalerno.it 

 

Scuola 081 5175999  SARH02000X@istruzione.it 

Contatti: Mail: r.bove@aslsalerno.it   3357731947 
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