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Gentile visitatore,  

per accedere ad AlbumArte dovrà attenersi alle regole imposte dall’emergenza Covid 19. 

Se ha prenotato, accettando la conferma da parte di AlbumArte della Sua prenotazione, 

Lei accetta di effettuare la Sua visita alla mostra in oggetto, osservando le seguenti regole, 

nel rispetto della normativa vigente, se non avrà prenotato verrà accettato all’ingresso a 

seconda del numero di visitatori già presenti e dovrà comunque seguire queste regole:  

 

PER ACCEDERE AD ALBUMARTE  

 Attendere il proprio turno per entrare mantenendo la distanza di sicurezza  

 Non creare assembramenti nella via privata di accesso, ne   in via Flaminia, anche se 

all’aperto  

 Verra   misurata la temperatura con termo scanner, l’entrata non sara   consentita in 

caso di temperatura uguale o superiore a 37,5  

 All’ingresso ci sara  un dispenser di gel igienizzante per le mani  

ALL’INTERNO DI ALBUMARTE  

È obbligatorio:  

 L’uso della propria mascherina  

 Mantenere la distanza di sicurezza  

 Disinfettare con gel le mani o i guanti  

 Tenere con se  il foglio di sala e non lasciarlo nei locali di AlbumArte dopo la visita  

 Seguire il percorso obbligatorio a senso unico  

 Non accedere agli uffici posti al piano superiore  

Inoltre:  

 Sono proibiti gli assembramenti e la concentrazione negli spazi che non permettano 

di mantenere la distanza di sicurezza prevista dalle norme vigenti  

 L’accesso ai servizi igienici e  permesso informandone anticipatamente il personale e 

rispettandone le indicazioni  
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 Sono consentite le visite senza distanziamento tra membri dello stesso nucleo 

familiare, con autocerficazione  

 La visita durera   un massimo di 30 minuti durate l’opening o nelle giornate 

interamente prenotate  

L’INGRESSO E  VIETATO:  

 Se sottoposti alla misura di quarantena e/o in isolamento precauzionale  

 Se entrati "in contatto" con persone in quarantena e/o isolamento precauzionale  

 A chi ha avuto "contatti" con un caso sospetto o confermato di Sars-CoV-2 o persona 

sotto controllo  

 A chi e  risultato positivi all'infezione da COVID-19 privi di certificazione medica da cui 

risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalita   previste e 

rilasciata da dipartimento territoriale di competenza. 

Il personale potra  ricordare in caso di errore le indicazioni gia   segnalate in precedenza, nel 

rispetto della normativa vigente e con l’obiettivo di garantire una visita corretta e sicura. 

Il numero di visitatori contemporaneamente presenti non potra   superare il numero di 7 

persone. Ognuno dei visitatori si assume la responsabilita   di contenere il contagio.  

È possibile prenotare scrivendo all’indirizzo e-mail info@albumarte.org o per mezzo 

telefonico al +3906 24402941. In caso di prenotazione telefonica o visita senza 

prenotazione, una volta ammesso, verra   richiesto un contatto in modo da assicurare la 

tracciabilita .  

 

Grazie della comprensione, vi aspettiamo! 
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