Raccomandazioni COVID-19 per la
vendemmia
Qui sotto un riassunto degli imput dell’associazione del vino Svizzero Tedesco (Branchenverband
Deutschweizer Wein (BDW)), dalla camera dell’agricoltura di Neuchâtel e di viticoltura (CNAV).
Questa lista non è un obbligo e non rappresenta nessuna direttiva. Ha lo scopo di condividere le
disposizioni prese nelle differenti regioni, per assicurarsi un buon svolgersi della vendemmia 2020.
Il Consiglio Federale ha ridato soprattutto le competenze ai Cantoni. Insistiamo sul fatto, che si tratta
di raccomandazioni. Ognuno é responsabile della propria situazione in funzione delle proprie
specificità.
La federazione Svizzera dei vititcoltori vi augura una buona vendemmia 2020 e di restare in salute !
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Nessun membro della squadra si presenta a lavorare, se non si sente bene.
Se una persona é positiva al COVID-19 durante la vendemmia, bisogna assolutamente che il
resto della squadra di viticoltori, trasportatori e personale fisso del ditta, possano continuare a
lavorare. La vendemmia 2020 sarà di base indossare la mascherina. Utile è controllare ogni
mattina la temperatura di ogni persona.
Separazione di 2 squadre di persone indipendenti, le quali non hanno contatti con i vigneti o
cantine.
Separazione della squadra di raccolta e delle cantine.
Niente cucina - consegna del cibo come pranzo al sacco.
Fornitura sufficiente di acqua, sapone e disinfettante.
Assicurarsi la pulizia e disinfezione permanente dell’equipaggiamento.
Le distanze di sicurezza devono essere sufficienti e tenute: Un solo vendemmiatore per filare in
cultura larga (+ di 1,5m di spazio) oppure con due filari di spazio in colture strette. I trasportatori
caricano le casse dopo la partenza dei vendemmiatori, così da poter rinunciare nel portare la
mascherina mentre si taglia. Durante i cambi di filare, il trasporto, il cammino verso la pausa e
durante il lavaggio delle mani, la mascherina è obbligatoria.
Se i trasportatori passano nei filari, in mezzo ai vendemmiatori, quest’ultimi devono portare la
mascherina. I trasportatori non riescono a respirare con la mascherina).
I vendemmiatori lasciano le casse piene nei filari. I trasportatori passano a ritirare le casse appena
i vendemmiatori avranno lasciato le vigne.
Se i vendemmiatori lavorano faccia a faccia sullo stesso filare, la mascherina è obbligatoria.
Il personale fisso ditte indossa tutto il giorno la mascherina.
Ogni giorno bisogna consegnare una mascherina nuova e anche dopo ogni pausa (mettere e
togliere in continuazione la mascherina é molto rischioso di avere una mascherina contaminata).
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