
SERVIZI DI CONSULENZA UIV

www.unioneitalianavini.itCONSULENZA ORGANIZZATIVA E FORMAZIONE

PROTOCOLLO PREZZO AZIENDA PREZZO SOCIO UIV/MTV SPESE

DIGITALE € 200,00 (+ Iva 22%) € 180,00 (+ Iva 22%) No

DIGITALE PLUS € 450,00 (+ iva 22%) € 405,00 (+ iva 22%) No

URGENTE € 550,00 (+ Iva 22%) € 495,00 (+ Iva 22%) + Spese

CARTA DELL’ENOTURISMO AI TEMPI DEL COVID-19
Download gratuito previa registrazione sul portale https://www.unioneitalianavini.it/

Il documento fornisce alle aziende enoturistiche indicazioni generali per una riapertura in sicurezza, 
ma è comunque necessario che l’azienda dimostri di aver personalizzato il documento in base ai propri 
processi/attività ed inoltre deve dimostrare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie, anche regionali 
(non contenute nel documento) agli organismi di controllo (es: se in una regione è obbligatorio regi-
strare le pulizie, la struttura deve farlo registrando le operazioni su un apposito modulo).

Servizi UIV per la personalizzazione della Carta:

1. PROTOCOLLO DIGITALE
Attraverso una consulenza in remoto da parte degli esperti di UIV, l’azienda ottiene il protocollo per-
sonalizzato rispetto alle proprie specifiche attività, comprensivo delle specifiche norme regionali e di 
un set di moduli per documentare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie.

2. PROTOCOLLO DIGITALE PLUS
Questo servizio prevede la consulenza in remoto da parte degli esperti di UIV (come previsto nel pre-
cedente servizio) e un successivo intervento in azienda da parte dei consulenti per la verifica in loco 
della corretta applicazione del protocollo. L’intervento sarà organizzato entro 15 giorni dalla richie-
sta dalla consegna del protocollo.

3. PROTOCOLLO URGENTE
Consulenza con carattere di urgenza, svolta in loco da parte dei consulenti UIV per la personalizza-
zione e condivisione dei documenti, al fine della loro applicazione efficace. La pianificazione dell’inter-
vento sarà organizzata con la massima priorità. 

In tutti i casi verrà rilasciato un attestato UIV/MTV.

Carta dell’Enoturismo ai tempi del Covid-19
Linee guida per l’accoglienza in vigna e cantina


