
                                                                       

PROGRAMMA "LATTE NELLE SCUOLE" 2018/2019
CONVENZIONE PER ORGANIZZAZIONE VISITE DIDATTICHE GUIDATE PER GLI 

STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA

tra

Camera di  Commercio  del  Sud Est  Sicilia (di  seguito denominata  “Camera di  Commercio”),  in 
persona del  Segretario Generale dott. Alfio Pagliaro, domiciliato presso la sede della CCIAA,  in 
ragione della carica ed agli effetti del presente atto

e

l'Azienda...............................................................(di  seguito  denominata  “Azienda  Ospitante”) 

in persona del titolare/rappresentante legale sig.................................................................................

premesso che

- La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia ha aderito al Programma  “Latte nelle Scuole” per 
l'anno scolastico 2018/19 - campagna di educazione alimentare sul consumo di latte e prodotti 
lattiero caseari destinata agli allievi delle scuole primarie - finanziato dall’Unione Europea  e 
realizzato  dal Ministero  delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  Forestali  e  del  Turismo in 
cooperazione istituzionale con Unioncamere, la Camera di Commercio del Sud est Sicilia;

- Tra  le  attività  previste  dal  programma,  nell’ambito  delle  misure  educative  di 
accompagnamento  alla  distribuzione  del  latte  nelle  scuole,  rileva  la  partecipazione  degli 
studenti della scuole primarie a visite didattiche guidate presso le aziende della filiera lattiero-  
casearia che aderiscono al progetto; 

- Le visite didattiche guidate nelle aziende sono intese come visite a strutture dotate di adeguati 
spazi, attrezzature e materiali anche per eventuali laboratori didattici, in grado di favorire la 
conoscenza nei bambini dei processi produttivi degli alimenti della filiera lattiero-casearia;

considerato

- che l'Azienda Ospitante, attraverso la manifestazione d'interesse comunicata alla Camera di 
Commercio in data, ha comunicato la disponibilità ad ospitare gli alunni delle scuole primarie  

                          



                                                                       

della Provincia per visite didattiche guidate presso la propria struttura al fine di illustrare i  
processi produttivi relativi alla filiera del latte e alla produzione di prodotti lattiero-caseari;

- che  per  misure  di  accompagnamento  relative  alle  visite  dei  bambini  nelle  aziende,  il 
Programma "Latte nelle Scuole" prevede un corrispettivo relativo alla fornitura dei prodotti 
costituenti la "merendina" destinata agli studenti e alla visita guidata in azienda; 

le parti convengono quanto segue:

La Camera di Commercio del Sud Est:

-  organizzerà,  in  accordo  con  gli  istituti  Scolastici  aderenti,  la  visita  guidata  presso  l'Azienda, 
concordando con la stessa la data e l'ora della visita;

-  comunicherà il numero effettivo dei visitatori, comprensivo di studenti e accompagnatori, che  
dovrà comunque essere concordato con l'Azienda Ospitante e dimensionato alle capacità ricettive 
della stessa;

-   curerà la logistica e il trasporto dei visitatori fino alla Azienda e il ritorno;

-  assisterà  i  visitatori  in  azienda  attraverso  la  presenza  di  un  funzionario  camerale  che  li  
accompagnerà durante la visita; 

l'Azienda Ospitante:

- metterà a disposizione la  propria  struttura produttiva,  relativamente agli  ambienti idonei  ad 
ospitare una visita didattica, comprensivi di attrezzature e strumenti di produzione che possono 
essere descritti nelle loro funzionalità e utilizzo;

- curerà  la esposizione di un percorso educativo di approfondimento, finalizzato ad illustrare come 
si produce il latte e come viene trasformato, illustrando le caratteristiche del processo produttivo e 
del percorso destinato ai prodotti lattiero caseari della propria azienda, da parte di un incaricato 
della  stessa  che  accompagnerà  i  visitatori  facendo  loro  da  guida  in  ogni  momento  della 
permanenza in loco;

- garantirà il rispetto degli obblighi di sicurezza dei visitatori durante il percorso didattico in azienda 
attraverso adeguata copertura assicurativa;

                          



                                                                       

- fornirà ai visitatori una piccola merenda a base di latte e prodotti derivati. Nel caso di visitatori 
che sono  intolleranti metterà a disposizione prodotti delattosati e nel caso di visitatori  allergici 
metterà a disposizione succhi 100 % di frutta fresca; 

Per il servizio prestato la Camera di Commercio riconoscerà all'Azienda Ospitante un corrispettivo 
unitario di €...................  per ognuno dei visitatori partecipanti. Il  totale del corrispettivo, quale 
risultante  dal  numero  di  visitatori  moltiplicato  per  il  corrispettivo  unitario  a  visitatore,  sarà 
liquidato al termine delle attività, previa presentazione di regolare fattura trasmessa in formato 
elettronico (Codice  Identificativo  dell’Ufficio  destinatario  della  fatturazione  elettronica  è  il 
seguente: ZBSD2P) e riportante la seguente dicitura:

- CUP: J89F18001590006
- CIG: ………………...……….
- Programma latte nelle scuole a.s. 2018-2019 – misure educative di accompagnamento – 

totale visitatori N. …….
La prestazione del servizio è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 17-ter DPR n. 633/72 e 
pertanto le fatture dovranno riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti”.

Al  fine di  adempiere agli  obblighi  formali  e sostanziali  proposti dal  Regolamento UE 679/2016 
relativo alla protezione delle  persone fisiche con riguardo al  trattamento dei  dati personali,  si 
comunica che la Camera di commercio non è in possesso si alcun dato personale dei visitatori e  
che  non  effettua  trattamenti  degli  stessi.  Pertanto,  resta  estranea  a  qualunque  eventuale 
trattamento di dati personali, che sia eventualmente  effettuato dall’azienda ospitante, riferito agli  
studenti della scuola primaria e loro accompagnatori presenti durante le visite.

 Azienda...........
Il Titolare/ Rappresentante 

Legale
.......................................

Camera di Commercio 
del Sud Est Sicilia

Segretario Generale 
dott. Alfio Pagliaro

                          


