Protocollo Di Sicurezza Anti-Covid19 – Pubblico
1. Indossare la mascherina durante tutti gli spostamenti, è possibile toglierla solo nel momento
delle degustazioni.
2. In coda alla cassa, al ritiro bicchieri e di fronte agli stand sarà necessario mantenere le
distanze, utilizzando come riferimento gli appositi adesivi da pavimento che fungeranno da
misuratori di corretta distanza fisica.
3. Agli ingressi e agli stand saranno a disposizione del pubblico i dispenser di gel igienizzante.
4. Nei pressi degli stand saranno segnate le posizioni di avvicinamento agli espositori con bolli a
pavimento atti a mantenere le corrette distanze.
5. Una volta che il vino è stato versato, si richiede di recarsi alla postazione adibita alla
degustazione, a dovuta distanza dall’espositore che potrà così presentare il vino senza alcun
contatto. (Passare esternamente dalla postazione per prendere il vino e consegnare i gettoni,
prima di tornare in posizione.) Solo una volta tornati in postazione, si potrà abbassare la
mascherina al fine di degustare il vino. È ASSOLUTAMENTE VIETATO CONSUMARE IL VINO
LONTANO DALLA POSTAZIONE DI DEGUSTAZIONE POSTA DI FRONTE ALLO STAND.
6. Finita la degustazione si dovrà lasciare libera la postazione per gli altri avventori,
riposizionandosi la mascherina sul volto.
7. Per l’acquisto delle bottiglie di vino, la trattativa dovrà avvenire dalla postazione di
degustazione, per il ritiro delle bottiglie e il pagamento ci si potrà avvicinare all’espositore,
sempre utilizzando la mascherina.
8. In caso di presenza di congiunti è possibile la permanenza di massimo 2 persone sia in coda sia
alla postazione di degustazione.
9. Si richiede di mantenere una distanza di 1 metro sempre.
10. Per le consumazioni presso gli stand gastronomici il comportamento da tenere è:
- Rispettare le distanze segnalate dagli adesivi a pavimento per fare la coda dedicata alle
aree dove è possibile consumare gli alimenti.
- Una volta che è giunto il proprio turno, aspettare l’indicazione della hostess per prendere
posto.
- Solo una volta confermata la postazione, recarsi allo stand per ordinare la propria pietanza
e pagarla, vi verrà consegnato il numero di prenotazione relativo.
- Tornare alla propria postazione, in attesa che sia pronta.
- Una volta pronta, verrete chiamati con il numero di prenotazione, per poi tornare in
postazione a consumarla. È ASSOLUTAMENTE VIETATO CONSUMARE IL CIBO LONTANO
DALLA POSTAZIONE ASSEGNATA.
- Obbligo di uso della mascherina in ogni spostamento, tranne quando si è alla postazione e
si mangia.
- Possono essere allo stesso tavolo solo i congiunti, sempre nel numero massimo di 2
persone.
- In caso di congiunti, solo 1 dei 2 può recarsi allo stand.

