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SPVET.IT (http://spvet.it): PER UN NUOVO CANALE INF ORMATIVO DEDICATO GLI OPERATORI 

DELLA RISTORAZIONE BASATA SUI CIBI ETNICI ED ESOTIC I IN UMBRIA, AL FINE DI 
CONTRIBUIRE AD UNA MIGLIORE INTEGRAZIONE ALIMENTARE  E CULTURALE 

 
SPVET E-JOURNAL (http://spvet.it): NEW INFORMATIONA L CHANNEL FOR PEOPLE WORKING 
RESTAURANTS CHARACTERIZED BY ETHNIC AND EXOTIC FOOD  IN UMBRIA, IN ORDER TO 

SOSTAIN A BETTER FOOD AND CULTURAL INTEGRATION  
 

 
Abstract.  This activity, conducted by the scientific journal "Veterinary Public Health - SPVet.it" (http://spvet.it), is 
among the actions initiated in 2014 for food diversity qualification and amelioration in Umbria. The work is aimed at 
establishing an informal relationship, between the library of the Zooprofilattico Sperimentale Institute UM (IZS), and 
food shop operators, dealing with esotic gastronomic specialties. Objectives of the information activity are: (1) establish 
an interactive information channel between these people and the regional Health System information repository; (2) 
integrate these activities in the information "on demand" service, proposed by the Operating Unit - Publishing and 
Library of IZS; (3) develop a “knowledge requirements checklist” set on the needs of operators working in this 
particular area; (4) spread sound information on the food quality, composition and usage in this area,  resulting from  
peer reviewed scientific literature, where possible through seminars-meeting, publications, smart posters and journals. 
 
Riassunto. La presente attività della Rivista Sanità Pubblica Veterinaria – SPVet.it (http://spvet.it), si colloca fra le 
azioni avviate nel 2014 per il sostegno della diversità alimentare in Umbria.  Il lavoro è finalizzato a stabilire un 
rapporto di collaborazione informale fra i servizi editoriali e di biblioteca dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale UM 
e gli operatori della  ristorazione collettiva che propongono cibi derivanti da altre culture gastronomiche. Gli obiettivi 
dell’azione informativa sono: (1) creare un canale di interazione informativa fra questi esercizi e il Sistema Sanitario; 
(2) integrare queste attività nell’ambito della ricerca e nelle attività di informazione “on demand” dell’Unità Operativa 
Editoria, Biblioteca dell’IZS UM; (3) elaborare una checklist relativa alle esigenze informative di questo particolare 
settore; (4) diffondere in quest’ambito informazioni su qualità e salubrità alimentare derivanti dalla letteratura 
scientifica validata e controllata, ove possibile tramite incontri e seminariali, smart posters, smart journals.  
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Domanda sul periodo di attività  / Question on activity period 

Da quanto tempo ha iniziato ad occuparsi di questo punto vendita 
How long you started working in this food shop? 

da pochi mesi 
few months 

da un anno 
one year 

da due anni 
two years 

da cinque anni 
five years 

più di cinque anni 
more than five years 
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Domanda sui servizi informativi disponibili / Question on available information services 

A quali servizi di informazione può accedere per le sue necessità ?  
Which informational services you can access for your needs? 

giornali e 
pubblicazioni / 
journals and 
publications 

agenzie / 
newsletter 

Internet, blogs, 
website 

TV 
amici  e colleghi 

/ friends and 
collegues 

nessuno 
none 
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Domanda sulla tipologia di informazioni richieste  / Question on required and useful information 
 
Di che tipo di informazioni avrebbe bisogno per il suo lavoro ? (es. igiene, qualità degli ingredienti e loro 
composizione, leggi vigenti, ecc.) 
What kind of information you need for this work? (eg. hygiene, food quality and composition, actual law, and so 
on) 
 
 
 
 

 

 



2 
 

4 

Domanda sui canali informativi preferiti / Question on preferred information channels  
Quale canale informativo preferirebbe per un suo aggiornamento ?  
Which information channel would you prefer to keep updated ? 

Pubblicazioni di 
carta / Paper journals 

Smartphone / tablet PC / Internet  TV 

Interazione con 
esperti, incontri a 
tema / Interaction 
with expers, thematic 
meetings 
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Domanda sulle preferenze linguistiche / Question on linguistic preferences  
Ci sono preferenze linguistiche per il canale informativo ?  
There are linguistic preferences for the information channel ? 
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Suggerimenti  e osservazioni sull’iniziativa / Comments and suggestions on the initiative  
C’è qualche suggerimento su come organizzare un servizio informativo nel suo particolare settore ? 
There's a suggestion on how organized an information service for your specific sphere of interest? 
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Intervistato  

nome / name  

tel. – email – 
altro / other 

 


