
PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA

         RELATIVO ALLA ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINO

PREMESSA

Le misure  di  sicurezza previste  nel  presente  Protocollo,  finalizzate al  contenimento  del

rischio di contagio da Coronavirus e alla sicurezza del personale camerale, oltre che di tutti

coloro  che  partecipano  in  qualità  di  Degustatori  alle  riunioni  della  Commissione  di

Degustazione VIno, si aggiungono al Protocollo di sicurezza già adottato in via generale

dall’Ente per lo svolgimento di tutte le attività camerali.

Informazione

La  Camera  di  commercio  informa tutti  i  dipendenti,  in  particolare  quelli  specificamente

coinvolti  nell’organizzazione delle Commissioni di Degustazione Vino, nonché tutti  coloro

che accedono ai locali camerali allo specifico scopo, di effettuare l’attività di Commissario

Degustatore, pubblicando il presente protocollo sulla intranet camerale e consegnando ai

componenti la Commissione convocati per una Commissione, apposite note informative.

In particolare, le informazioni per i Degustatori componenti la Commissione riguardano:

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri  sintomi

influenzali nonché in caso di contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti e

chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità sanitaria;

• la  consapevolezza  e  l’accettazione  del  fatto  di  non  poter  fare  ingresso  o  di  non  poter

permanere  nei  locali  camerali  laddove,  anche  successivamente  all’ingresso,  emergano

situazioni  di  pericolo  (sintomi  di  influenza,  temperatura,  ecc.),  e,  di  conseguenza,  la

consapevolezza di essere tenuti a dichiarare eventuali situazioni successive all’ingresso;

• l’impegno di  curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto,  in caso di

necessità  nella  piega  del  gomito,  evitando  il  contatto  delle  mani  con  le  secrezioni

respiratorie);

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni della Camera di  commercio per l’accesso e la

permanenza all’interno dei  locali  camerali  (in  particolare,  mantenimento della  distanza di



sicurezza almeno di  1 metro, corretta igiene delle mani, uso delle mascherine al di fuori del

periodo di svolgimento della attività di degustazione).

Modalità di ingresso nella Camera di Commercio e nella Sala Degustazione

Accesso e condizioni di permanenza all’interno della Camera di commercio sono modulati

nell’ottica del distanziamento sociale. 

Ciascun  Degustatore,  prima  dell’accesso  nella  Camera  di  Commercio  è  sottoposto  al

controllo  della  temperatura  corporea.  Nel  caso  risulti  superiore  a  37,5°,  lo  stesso  sarà

invitato a fare rientro alla propria abitazione e a contattare il proprio medico curante. 

 Pertanto non sarà consentito l’accesso e non sarà possibile partecipare alla Commissione.

E’  vietato  l’accesso  alle  sedi  camerali  da  parte  degli  Degustatori  senza  indossare  la

mascherina e senza assicurare l’igiene delle mani mediante uso di gel disinfettante messo a

disposizione nei punti di accesso all’Ente e nel luogo di svolgimento delle prove. 

In  questa  fase  emergenziale  è  consentito  procedere  alla  convocazione  di  massimo  4

Degustatori, che verranno fatti accomodare alle 4 postazioni esterne della zona di assaggio

Modalità di esecuzione delle prove di assaggio

Il Segretario di Commissione durante tutta la attività di Segreteria e per tutto il tempo in cui si

trattiene nella sala di Assaggio indossa mascherina e guanti monouso.

Durante  l’attività  di  degustazione,  dal  momento  in  cui  viene raggiunta  la  postazione di

assaggio assegnata, ogni singolo Degustatore può togliersi la mascherina.

Le procedure di versamento dei singoli campioni di vino per l’assaggio sono regolate dal

Segretario  di  Commissione,  il  quale si  assicura durante  tali  operazioni  di  mantenere  la

distanza fisica da ogni assaggiatore di almeno mt. 1,00

Al  termine  della  attività  di  degustazione  I  componenti  la  Commissione  devono,  in

successione:



- indossare la mascherina,

- lasciare la propria postazione di assaggio,

- procedere alla igenizzazione delle mani con gel disinfettante messo a disposizione,

- firmare il verbale di assaggio.

Misure igieniche e modalità organizzative

La Camera di  Commercio assicura la  pulizia  e  la  sanificazione dei  locali  prima di  ogni

Commissione di Degustazione.

Gli ambienti  saranno arieggiati con regolarità anche nel corso delle prove.

La Camera di Commercio registra la presenza deI Degustatori che hanno partecipato alle

Commissioni di assaggio, anche al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di

individuare eventuali contatti.
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