
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 203 DEL 04/08/2020

OGGETTO: RIPRESA DELLA ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI DEGUSTAZIONE 
VINO - APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO COVID-19 
PER DEGUSTATORI E SEGRETARIO DI COMMISSIONE.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi,  lo stato di  emergenza sul  territorio nazionale relativo al  rischi  
sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  trasmissibili,  
recentemente prorogato al 15 ottobre con Decreto Legge del 29 luglio 2020;

Preso atto delle indicazioni di livello nazionale, approvate dalla Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome nella riunione del 22 maggio 2020, ai sensi dell’art. 1 comma 14 
del decreto-legge n. 33/2020;

Considerata l'ordinanza Regionale n.60 del 27/05/2020 che detta le Linee guida regionali 
relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro 
da adottare nella cosiddetta “fase 2” e recepisce le Linee guida per la riapertura delle 
attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome con riferimento anche alla attività di ristorazione; 

Considerato che 

• la Camera di commercio  ha già adottato un proprio Protocollo per la sicurezza del 
luogo di  lavoro,  condiviso con le  rappresentanze sindacali,  anche a tutela della 
salute e della sicurezza di chi accede ai locali camerali per la fruizione di servizi;

• nel  periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID-19 è stata 
sospesa a tempo indeterminato l’attività della Commissione di degustazione Vini 
Doc  Colline Lucchesi e Montecarlo, insediata al piano terreno della Sede camerale, 
per  evidenti  motivi  collegati  al  rischio  contagio  durante  le  operazioni  di  



degustazione di prodotto;

• presso la  suddetta  sala di  assaggio  sono stati  recentemente realizzati  interventi 
sulle strutture (cabine di assaggio) per perfezionare il totale isolamento fisico di ogni 
singolo assaggiatore rispetto agli altri, durante l’attività di degustazione;

• le attività di coordinamento e supporto da parte del Segretario di Commissione (non 
assaggiatore  -  dipendente  della  Camera  di  Commercio  di  Lucca)  durante 
l’effettuazione delle  prove,  devono rigidamente  attenersi  ai  criteri  di  prudenza e 
prevenzione, e garantire durante lo svolgimento dell’attività il costante rispetto delle 
regole generali sul distanziamento individuale all’interno della sala degustazione;

rilevata l'opportunità di  riprendere, in considerazione della temporanea attenuazione del 
rischio  epidemiologico,  la  suddetta  attività,  adottando,  nel  pieno  rispetto  delle  attuali  
disposizioni di legge, tutte le cautele atte a prevenire ogni forma di contatto a rischio tra 
tutti i componenti la commissione durante le operazioni di assaggio;

ritenuto  opportuno  emanare  per  la  sopra  indicata  attività  uno  specifico  protocollo  di 
sicurezza anti-contagio della Camera di commercio di Lucca, che allegato al presente  atto 
ne forma parte integrante;

DETERMINA

1.- di autorizzare, a partire dalla seconda metà del mese di agosto 2020, la ripresa della 
attività di assaggio da parte della Commissione di Degustazione vino della Camera di 
Commercio di Lucca, con le indicazioni e le prescrizioni di cui alle premesse del presente 
atto;

2.-  di  approvare  lo  specifico  protocollo  di  sicurezza  anti-contagio  della  Camera  di 
commercio di Lucca per la suddetta attività, che allegato al presente atto ne forma parte 
integrante. 

IL SEGRETARIO GENERALE
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