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1. FINALITÀ E SCOPO DEL DOCUMENTO 

Vista la conclusione al 31 marzo 2022 del periodo emergenziale, dell’emendamento D.L. 24 marzo 2022 

n. 24 e l’ordinanza “ponte” del Ministro Speranza, che stabilisce le “nuove regole” per la gestione del 

rischio Covid-19, il Servizio di prevenzione e protezione della Cantina Sociale di Dolianova aggiorna la 

presente procedura specifica per lo svolgimento delle visite guidate nello stabilimento produttivo. 

Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi predisposto per la 

Cantina Sociale di Dolianova, sita in Dolianova (SU) Loc. Sant’Esu S.S. 387 km 17+150. 

La presente procedura sarà modificata e aggiornata in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico 

territoriale. 

2. GESTIONE VISITE  

2.1.     PRENOTAZIONI 

Le visite saranno effettuate preferibilmente previa prenotazione (telefonica o mail).  

Alla prenotazione il visitatore riceverà una comunicazione aziendale di riscontro contenente, oltre ad 

un riepilogo dei principali dati quali data e orario etc, un’informativa contenente le regole delle quali lo 

stesso deve obbligatoriamente prendere atto. 

Considerate le particolari caratteristiche della visita, la Cantina Sociale di Dolianova provvede a 

comunicare (tramite affissione nell’area “accoglienza” delle visite) un vero e proprio vademecum che 

illustra le modalità operative e le misure di sicurezza adottate di cui i visitatori dovranno prendere 

corretta visione. 

2.2.     IDENTIFICAZIONE AREA ACCOGLIENZA 

L’area “accoglienza” è uno spazio esterno distante dai passaggi del personale interno, abbastanza 

riservato nella quale i visitatori devono sostare in attesa dell’avvio della visita da parte del personale 

incaricato dalla Cantina. 

Il visitatore sarà registrato secondo le modalità descritte nei capitoli successivi e dovrà attendere le 

istruzioni degli operatori per l’avvio della visita.             

Di seguito un estratto aerofotogrammetrico dell’area individuata: 
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2.4.     MISURE PREVENZIONE GENERALI VISITE  

La Cantina Sociale di Dolianova comunica sin dal momento della prenotazione (e nelle successive fasi) 

le prescrizioni obbligatorie per tutti i partecipanti alla visita.  

La Cantina Sociale di Dolianova consente l’accesso ai locali interni (ad esclusione del punto vendita) ai 

visitatori che indossano la mascherina priva di valvola, e raccomanda ai partecipanti di dotarsi di gel 

igienizzante. 

In ogni caso il personale della cantina metterà a disposizione tramite postazioni igienizzanti il gel a 

coloro che per varie ragioni ne saranno sprovvisti. 

L’operatore della cantina di Dolianova ha con sé durante tutta la visita un ragionevole numero di 

mascherine da utilizzare in caso di imprevisti. 

Di seguito le misure di prevenzione adottate: 

 Obbligo della mascherina: dovrà essere indossata durante tutte le fasi della visita svolte 

all’interno dei locali aziendali. 

 Raccomandazione d’uso della mascherina: 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 svolte all’esterno 

 Igienizzazione delle mani: al momento dell’ingresso e dell’uscita dallo stabilimento/o 

strutture di accoglienza. 

 Divieto di partecipazione: è fatto 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 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 

 inoltre, in caso in cui un visitatore mostrasse malessere è obbligo del personale della Cantina di 

Dolianova far accomodare lo stesso  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 effettuata negli ambienti 

interni; 
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 evitare ogni forma di assembramento; 

 mantenere costantemente la distanza di sicurezza, salvo il caso di nuclei familiari o 

conviventi. 

 E’ severamente vietato introdurre oggetti o alimenti portati da casa. 

 

2.5.     MISURE PREVENZIONE PARTICOLARI VISITE  

 Per esigenze di produzione, le condizioni climatiche all’interno di alcuni ambienti sono: 

temperatura 15°-16°, tasso di umidità relativa 70%, pertanto si raccomanda ai visitatori un 

abbigliamento adeguato. 

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

circuito chiuso. 

 Il visitatore potrà utilizzare il proprio telefono cellulare per consultare applicazioni durante la 

visita; assicurandosi, che la suoneria sia completamente abbassata e che il telefono non emetta 

suoni che potrebbero disturbare gli altri visitatori. Non è consentito, invece, utilizzare 

apparecchiature elettroniche per telefonare, fotografare o effettuare riprese video. 

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

 Il visitatore non potrà muoversi liberamente all’interno dello stabilimento ma dovrà seguire, 

mantenendo il distanziamento dalle altre persone, l’operatore incaricato 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. 

 Durante la visita, il visitatore non potrà consumare cibi e bevande all'interno dello stabilimento 

o nelle aree sosta/transito; i visitatori potranno inoltre fumare esclusivamente nelle aree 

fumatori appositamente individuate. 

 Viene raccomandato ai visitatori l’utilizzo di scarpe comode, possibilmente chiuse (no infradito). 

 È severamente vietato mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità con comportamenti 

non adeguati e trasgredendo le indicazioni della Guida della Cantina di Dolianova. 

 È vietato gettare rifiuti a terra. 

 È vietato toccare attrezzature o macchinari presenti nello stabilimento. 
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3. ASPETTI ORGANIZZATTIVI  

3.1. GESTIONE FASE PRE-VISITA: 

Il personale della Cantina di Dolianova sarà presente nell’area accoglienza (piazzale fronte enoteca) per 

la partenza, per le normali operazioni di spunta dei presenti, per il servizio informazioni ed eventuale 

distribuzione dell’eventuale materiale protettivo ed igienizzante. 

Le guide indossano abbigliamento specifico ed hanno obbligatoriamente un badge identificativo; gli 

operatori della Cantina di Dolianova provvedono a ricordare ai visitatori, man mano che 

sopraggiungono, le modalità speciali di visita legate all’emergenza pandemica in corso. 

 

3.2. DISPOSIZIONE ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO E/O DELLE STRUTTURE 
DI ACCOGLIENZA:  

Il personale della Cantina di Dolianova  assicura il rispetto delle distanze tra le persone; tale distanza 

non è necessaria in riferimento ai membri di nuclei familiari; giova ricordare che i dati statistici 

dimostrano che la stragrande maggioranza dei visitatori è organizzata in nuclei familiari o coppie; 

questo rende conseguentemente ancora maggiore lo spazio a disposizione all’interno dello stabilimento 

e/o delle strutture di accoglienza e nel caso questo non lo consenta sarà definito uno spazio esterno. 

Le visite nello stabilimento prevedono percorsi distinti; pertanto, salvo piccoli cambiamenti decisi dalle 

Guide all’ultimo momento sulla base delle condizioni legate alla produzione e alle lavorazioni in 

stabilimento, saranno formati gruppi non superiori a 10 persone seguiti ciascuno da una propria Guida.  

3.3. EVENTUALI INFORTUNI DURANTE LA VISITA:  

Nel caso in cui durante la visita un partecipante accusasse malore o si infortunasse, la Guida che conduce 

la visita si accerterà della disponibilità di un medico nel gruppo e in caso affermativo affiderà il primo 

soccorso allo stesso che adotterà ogni misura atta a ridurre ogni forma di contatto. Il medico sarà 

coadiuvato dalla guida che provvederà a far garantire il distanziamento di oltre 2 metri dalla persona 

sottoposta a controllo dal resto del gruppo. 

Nell’ipotesi di indisponibilità di personale medico nel gruppo, la Guida provvederà a contattare i numeri 

di pronto intervento, assicurando, in attesa dell’arrivo degli operatori, il mantenimento di una distanza 

di almeno 2 metri dalla persona bisognosa di soccorso dal resto del gruppo. 
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3.4. TERMINE VISITA STABILIMENTO E VEICOLAZIONE IN STRUTTURA DI 
ACCOGLIENZA  

Al termine della visita guidata, sé preventivamente concordato, può essere svolto servizio di 

degustazione guidata dei vini della cantina di Dolianova, in abbinamento a prodotti locali. 

Il locale destinato a tale servizio è la sala adiacente l’enoteca. 

Di seguito le misure di prevenzione specifiche per il servizio di degustazione guidata. 

 Nel locale viene favorito il ricambio d’aria e vengono sanificati sia i tavoli che le sedute ad ogni 

uscita del gruppo visitatori. 

 

3.5. AREA PARCHEGGI VISITATORI  

Il parcheggio ed il transito con ogni tipo di mezzo motorizzato è autorizzato solo ed esclusivamente per 

accedere al punto vendita e all’area parcheggi debitamente dedicata alle visite guidate come meglio 

evidenziato nell’estratto fotografico sottostante. 

PARCHEGGI VISITATORI     PARCHEGGI PUNTO VENDITA 
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3.6.  PROCEDURE PER LA SANIFICAZIONE AMBIENTALE PULIZIA  

In letteratura, diverse evidenze hanno dimostrato che i coronavirus, inclusi i virus responsabili della 

SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e 

temperature fino a 9 giorni.  

Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o una 

minore suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati da parte del SARS 2-CoV. 

Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall’OMS sono procedure efficaci e sufficienti una 

sanificazione degli ambienti di lavoro 1 volta al di. Per sanificazione si intende un procedimento normale 

di pulizia con prodotti quali: etanolo a concentrazioni pari al 70%, prodotti a base di cloro a una 

concentrazione tra lo 0,1 % e lo 0,5 di cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività 

virucida 

Inoltre è prevista la sanificazione periodica degli impianti di aerazione secondo le indicazioni “Rapporto 

ISS COVID-19 n 5/2020”. 

 

3.6.1. PROTEZIONE DEGLI ADDETTI ALLA SANIFICAZIONE AMBIENTALE 
 

Il personale addetto alla sanificazione è formato e dotato dei seguenti DPI: 

 Mascherina chirurgica 

 Occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche) 

 Guanti  

 Scarpe da lavoro chiuse 

È raccomandata l'igiene delle mani prima di indossare e dopo aver rimosso i DPI. 

 

3.6.2.  FREQUENZA DELLA SANIFICAZIONE 
 

I servizi igienici, e le zone comuni dovranno essere sanificati almeno una volta al giorno da personale 

munito di DPI.  

Stessa procedura verrà effettuata per tutte le superfici dove vi è la possibilità di una maggiore 

contaminazione, come ad esempio la superficie del bancone, maniglie e comunque tutte le superfici le 

quali potrebbero essere contaminate da personale interno ed esterno. 

3.6.3. ATTREZZATURA PER LA SANIFICAZIONE 
 

Per la sanificazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso. 

Le attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un disinfettante a base di 

cloro.  
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4. CONCLUSIONI  

Il presente documento “Procedura sicurezza covid-19 – visite guidate Rev 04”, allegato al documento 

della valutazione dei rischi da CoVID-19 Rev. 00 del 21.04.2020, è composto da n. 9 (nove) pagine 

numerate esclusa la copertina. 

 

Il presente documento custodito in formato cartaceo presso la sede operativa della CANTINA SOCIALE 

DI DOLIANOVA. sita in Dolianova Loc. Sant’Esu S.S. 387 km 17+150, è stato presentato, letto e discusso 

controfirmato digitalmente dalle seguenti figure: 

 

 

Al fine di conferire data certa al presente documento sarà inviato tramite PEC posta elettronica 

certificata a/e (rif. Normativi D.P.R. 11/02/2005 N. 68 – Decreto del Ministro per le tecnologie del 

02/11/2005).  

 

Dolianova, 04 Maggio   2022  
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