
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con il Patrocinio del Comune di Trevignano 

 

 

Promuove 

GustaTrevignano Covid-Free 

FINALITA' 

: 

In conseguenza del preoccupante andamento della curva epidemiologica nel Paese, e le 
conseguenti misure restrittive anti-covid, che hanno colpito in particolar modo le attività dei servizi 
di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), durante il primo semestre con la 
chiusura totale delle attività, ed ora nel limitarne le fasce orario di esercizio.  



 
 

La Pro Loco di Trevignano, sempre forte di una grande attenzione allo sviluppo e alla 
promozione delle realtà commerciali e produttive del territorio, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Trevignano e ad Ascom Confcommercio Treviso intende creare i 
presupposti, data l’esperienza maturata con la serie di eventi denominati “Gustatrevignano” per 
una sinergia fra tutti gli esercenti. 

La paura di un aggravarsi dei contagi e di una possibile ulteriore stretta delle misure anti-

covid, non è l’unico timore. I clienti desiderano in un momento così difficile che la propria e l’altrui 

salute sia tutelata, pertanto per molti di essi esiste anche la paura dell’uscire e di frequentare i 

nostri ristoranti.  

La Pro Loco intende aiutare le attività commerciali del territorio, cominciando dai ristoratori, 

ad aiutarli a comunicare la loro attenzione alla salute dei propri clienti, nel pieno rispetto delle 

normative anti-covid e dotandoli di un certificato “Gustatrevignano è Covid-Free” 

La Pro Loco di Trevignano ha creato uno schema di certificazione che definisce i criteri per 

l’implementazione e l’attuazione delle misure per il contrasto e la prevenzione alla diffusione del 

Covid-19 negli ambienti commerciali.  

Lo schema di certificazione definisce i requisiti a cui i nostri ristoratori devono rispondere 

per gestire le proprie attività in modo sicuro, tutelando la salute dei propri lavoratori ed utenti, 

attenendosi alle disposizioni emanate dallo Stato: DCPM emergenza coronavirus, normativa in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), norme UNI pertinenti, 

codici estratti dai documenti emessi dal Ministero della Salute, ASL, INAIL. 

L’intenzione è quindi di far capire in modo tracciato quanta attenzione ci stiano mettendo i 

nostri ristoratori nel garantire la salute dei loro clienti ed il rispetto delle normative vigenti. 

La nuova parola d’ordine. Diventa sempre più importante trasmettere sicurezza ai 

clienti, incentivando il ritorno nei locali nel rispetto delle normative imposte dal governo.  

Al progetto sono invitati a partecipare gli esercizi della ristorazione del comune di Trevignano.  

Il progetto avrà corso nel periodo che intercorre dal 21 Dicembre 2020 e proseguirà con gli 
sviluppi della pandemia seguendo e adeguandosi ai DPCM e annesse normative in concerto con gli 
enti in collaborazione  

Sarà compito della medesima concertare le parti per dare la più ampia organizzazione dei 
tempi al progetto. 

 



 
 

REGOLAMENTO 

Il progetto è aperta a tutti i ristoranti, trattorie, osterie e locande, del Comune di Trevignano , che: 

• risultino regolarmente iscritti alla camera di commercio  
• dichiarino di condividere le finalità indicate del presente regolamento e di accettare 

incondizionatamente tutte le norme in esso contenute e ed eventuali condizioni che, previa 
tempestiva comunicazione, la Pro Loco potrà apportare ad esse. 

Pervenute le adesioni si procederà alla stesura della certificazione di adeguatezza e 
conoscenza da parte del titolare dell'esercizio, delle normative in essere al momento del 
rilascio del certificato “GustaTrevignano Covid-Free”. 

La consegna della certificazione prevede la consegna di vetrofanie e altro materiale 
divulgativo finalizzato a promuovere l'impegno e l'adeguatezza del rispetto delle normative 
Anti-Covid 

MODALITA' DI ADESIONE 

La formalizzazione della domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 17 
Dicembre 2020, a mezzo posta elettronica, alessandrocallegari@hotmail.it 

La scheda di adesione allegata dovrà essere compilata in ogni sua parte, non saranno prese 
in considerazione schede incomplete e non indicanti tutte le informazioni richieste. 

Pervenute le adesioni si procederà alla stesura della certificazione di adeguatezza della 
conoscenza da parte del titolare dell'esercizio, delle normative in essere al momento del rilascio del 
certificato “GustaTrevignano Covid-Free” 

La consegna della certificazione prevede la consegna di vetrofanie e altro materiale divulgativo 
finalizzato a promuovere l'impegno e l'adeguatezza al rispetto delle normative Anti-Covid. 

PROMOZIONE E IMMAGINE 

La Pro Loco di Trevignano in collaborazione con il Comune di Trevignano e le Associazioni di 
categoria si impegna a dare al progetto la massima diffusione allo scopo di consentire a tutti gli 
esercizi di conoscere e di aderire all'iniziativa. 

Ogni partecipante potrà beneficiare della pubblicità gratuita derivante dalla diffusione del materiale 
promozionale del progetto, che verrà effettuato su tutto il territorio comunale e limitrofo in 
aggiunta alla pubblicità sulle riviste delle Associazioni di categoria, e del Comune di Trevignano, Il 
titolari delle aziende interessate autorizzano la Pro Loco all'utilizzo delle informazioni richieste senza 
scopo di lucro per la realizzazione di eventuali pubblicazioni e altro materiale promozionale 
realizzato a cura della Pro Loco. 



 
 

ASSISTENZA 

La Pro Loco fornirà a tutti i Ristoratori le informazioni e l'assistenza necessaria ai fini di una 
proficua partecipazione al progetto. Mail – alessandrocallegari@hotmail.it. Per contatti diretti 
Alessandro Callegari Tel. 335 6120569 

SANZIONI 

Il mancato rispetto del presente regolamento prevede l'immediata esclusione dei 
partecipanti al progetto. 

La Pro Loco di Trevignano si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in 
qualunque momento, ove ciò si rendesse necessario, dandone immediata comunicazione agli 
interessati. 

 

Pro Loco di Trevignano 

Il Presidente 

Alessandro Callegari 

 

 


