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Linee Guida - Norme sanitarie e 
organizzazione nel rispetto delle regole di 
distanziamento e di igiene 
La manifestazione “Bollicine in Villa” edizione 2020 punta a dare fisicamente 
maggiore spazio a produttori e visitatori nel rispetto delle regole di 
distanziamento e di igiene e delle norme sanitarie attualmente in vigore.  

Suddivisione degli spazi, flussi dei visitatori e norme sanitarie 

Un’accurata suddivisione degli spazi e un’attenta gestione dei flussi dei 
visitatori, ma anche il rispetto delle norme sanitarie che prevedono la 
misurazione della temperatura  (facoltativa), l’uso di mascherina e disinfettanti 
e la registrazione all’ingresso della manifestazione. Sono queste alcune delle 
nuove modalità di svolgimento della manifestazione e in particolare: 

• Verrà predisposta una adeguata informazione sulle misure di 
prevenzione, mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, 
sia ricorrendo al personale addetto, incaricato di monitorare e 
promuovere il rispetto delle misure di prevenzione. 
 

• Gli spazi saranno riorganizzati, per consentire l'accesso in modo ordinato 
e, se del caso, contingentato (sarà predisposto un nr. massimo di 
persone x ogni sala) , al fine di evitare assembramenti di persone e di 
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli 
utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o 
conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano 
soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla 
responsabilità individuale.  
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• Sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di 

temperatura > 37,5 °C. 
 

• Ogni visitatore ed espositore dovrà compilare una autodichiarazione 
“covid” , che verrà mantenuta per una durata di 14 giorni dagli 
organizzatore della manifestazione. 
 

• Tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie 
aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica 
anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico. 
 

• Saranno predisposti prodotti disinfettanti per i visitatori, espositori e per 
il personale in più punti della manifestazione, in particolare dispenser 
automatici per l'ingresso e l'uscita della manifestazione, flaconi con tappo 
dispenser in tutte le sale della manifestazione e per i servizi igienici. 
 

• Ad ogni visitatore verrà consegnato un calice professionale da 
degustazione ad uso personale “Rastal”, una tracolla porta calice 
“VinStrip”, una penna e un catalogo dove sono elencati gli espositori, i 
vini e prodotti in degustazione. 
 

• La distanza tra i vari espositori sarà di almeno 1,5 metri. 
 

• La distanza tra l’espositore e il visitatore sarà di almeno 1 metro. 
 

 

 


