Gentile visitatore,
In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, previste per tutti i luoghi di cultura
italiani (rif. D.L. del 23 luglio 2021), dal 6 agosto 2021 è obbligatorio che i visitatori
esibiscano il Green Pass, o certificazione equipollente, per accedere ad AlbumArte. Le
disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con
certificazione medica specifica.
In mancanza del Green Pass o documentazione equipollente non sarà possibile accedere
allo spazio espositivo.
PER ACCEDERE AD ALBUMARTE
● Mostrare il Green Pass o certificazione equipollente al personale addetto
all’accoglienza
● Attendere il proprio turno per entrare mantenendo la distanza di sicurezza
● Non creare assembramenti nella via privata di accesso, né in via Flaminia, anche se
all’aperto
● Verrà misurata la temperatura con termo scanner, l’entrata non sarà consentita in
caso di temperatura uguale o superiore a 37,5
● All’ingresso ci sarà un dispenser di gel igienizzante per le mani
ALL’INTERNO DI ALBUMARTE
È obbligatorio:
● L’uso della propria mascherina
● Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro
● Disinfettare con gel le mani o i guanti
● Tenere con sé 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 è permesso informandone anticipatamente il personale e
rispettandone le indicazioni
● Sono consentite le visite senza distanziamento tra membri dello stesso nucleo
familiare, con autocerficazione
● La visita durerà un massimo di 30 minuti
L’INGRESSO È 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
Il personale potrà ricordare in caso di errore le indicazioni già 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 potrà superare il numero di 4
persone. Ognuno dei visitatori si assume la responsabilità di contenere il contagio.
Grazie della comprensione, vi aspettiamo!
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