
PER UNA VISITA IN SICUREZZA SEGUI LE SEGUENTI REGOLE: 
 

 obbligo della mascherina: dovrà essere indossata durante tutte le fasi 
della visita; durante le operazioni di ingresso e uscita dallo stabilimento 
e/o strutture di accoglienza, enoteca, nelle fasi di sosta per le 
spiegazioni da parte della guida ed in generale in ogni fase accessoria 
alla visita. 

 

 obbligo del Green Pass, la certificazione dovrà attestare:  
 l’inoculamento almeno della PRIMA DOSE vaccinale; 
 essere guariti da CoVid-19 nei sei mesi precedenti; 
 essere risultati negativi ad un test molecolare o antigenico rapido 

eseguito nelle 48 ore precedenti; 
 

 igienizzazione delle mani: al momento dell’ingresso e dell’uscita dallo 
stabilimento/o strutture di accoglienza i visitatori dovranno provvedere 
all’igienizzazione delle mani tramite gel; pur essendo indicato come 
dotazione necessaria per partecipare alla visita. 

 

 divieto di partecipazione: è divieto di partecipazione ai visitatori che al 
momento dell’avvio della visita: 
 hanno una temperatura superiore a 37,5°; 
 sono sottoposti alla misura di quarantena e/o in isolamento 

precauzionale; 
 sono entrati "in contatto" con persone in quarantena e/o isolamento 

precauzionale; 
 hanno avuto "contatti" con un caso sospetto o confermato di Sars-

CoV-2 o persona sotto controllo per il coronavirus; 
 sono risultati positivi all'infezione da COVID-19 privi di certificazione 

medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone 
secondo le modalità previste e rilasciata da dipartimento territoriale 
di competenza; 

 sono sprovviste di mascherina di protezione facciale. 
 

In ogni caso spetta al singolo visitatore assumersi la responsabilità di adottare 
condotte idonee a contenere la diffusione del contagio 

 in caso in cui un visitatore mostrasse malessere è obbligo del personale dela 
Cantina di Dolianova la misurazione della temperatura corporea e nell’evenienza 
presentasse alterazione della temperatura saranno fatte accomodare in via 
cautelare in uno spazio appositamente predisposto per restare distanziati dal 
resto del gruppo. 
 

 Durante la visita è obbligatorio: 
 indossare regolarmente la mascherina durante tutta la visita; 
 evitare ogni forma di assembramento; 
 mantenere costantemente la distanza di sicurezza, salvo il caso di nuclei 

familiari o conviventi. 
 

 Per esigenze di produzione, le condizioni climatiche all’interno di alcuni ambienti 
sono: temperatura 16°-17°; tasso di umidità relativa 70%. 
 

 Per questioni di sicurezza, all’interno dello stabilimento è attivo un sistema di 
telecamere a circuito chiuso. 
 

 Il visitatore non potrà essere accompagnato da animali di qualunque taglia e 
genere.  
 

 Il visitatore non potrà muoversi liberamente all’interno dello stabilimento ma 
seguire, mantenendo il distanziamento dalle altre persone, la guida della Cantina 
di Dolianova  avendo cura di tenere un comportamento tale da non disturbare o 
mettere in pericolo le persone e non ingombrare i passaggi e impedire il regolare 
transito degli operatori interni. 
 

 Il visitatore non potrà consumare cibi e bevande all'interno dello stabilimento o 
nelle aree sosta/transito; non è consentito fumare all'interno di tutto lo 
stabilimento. 
 

 Il visitatore potrà fotografare, filmare esclusivamente previa richiesta e 
autorizzazione rilasciata dalla guida della Cantina di Dolianova. 

 

Inoltre è raccomandato Indossare un abbigliamento comodo  e scarpe possibilmente 
chiuse (no infradito). 


