Linee guida per la prevenzione e il controllo del COVID-19 nei luoghi di cultura

Raccomandazioni per i visitatori dei luoghi di cultura e utilizzatori dei servizi
museali
Per la sicurezza dei visitatori e nel pieno rispetto delle norme di legge indicate dalle autorità, e’
consigliabile la prenotazione on line per gestire e contingentare il flusso di visitatori che avranno
l’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della visita.
Si fa presente che l’accesso al sito sarà garantito a tutti i visitatori, anche per chi non ha
effettuato la prenotazione on line.
Abbiamo predisposto misure sanitarie di sicurezza e norme comportamentali che permettono a
tutti di vivere un’esperienza piacevole, interessante e sicura. In ottemperanza alle misure igienico
sanitarie e di sicurezza del Sacro bosco di Bomarzo, in conformità al Protocollo di regolazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro, condiviso dalle autorità competenti il 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile 2020,
l’affluenza negli spazi museali sarà contingentata e tutti gli ambienti verranno sanificati prima della
riapertura al pubblico.
Prenotazione online
Saranno consentite 20 prenotazioni all’ora. Si richiede puntualità e il rispetto del regolamento
Modalità di entrata

Si entrerà due persone alla volta
Gruppi: il capogruppo farà i biglietti per tutti i partecipanti,

dopo averli distribuiti singolarmente si potrà accedere due alla volta
Orari di apertura
dal Lunedì alla Domenica h. 09 /19.00
• La visita sarà consentita solo ai visitatori muniti di mascherina
• Nei punti vendita e al controllo biglietti mantenere le necessarie distanze sociali di almeno 2 mt
ad eccezione del proprio nucleo familiare
•Il bar e’ solo per asporto, per evitare assembramenti si consiglia a ciascun gruppo o nucleo
familiare di affidare l’acquisto dei prodotti ad un singolo delegato
• Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 40 secondi
oppure con soluzioni idroalcoliche o altri disinfettanti per le mani
• Evitare di toccarsi occhi, naso, bocca, e in generale il viso con le mani
• Guanti e mascherine vanno indossati per tutta la durata della visita
• Rispettala la natura e l’ambiente circostante, la plastica e’ altamente inquinante
• Gettare i guanti negli appositi contenitori per la spazzatura presenti all’uscita del sito
• Evitare di condividere con gli altri cibo e bevande, tazze, bicchieri e posate per mangiare
• Starnutire e/o tossire in un fazzoletto usa e getta (da eliminare prontamente) o nella piega del
gomito

• Limitare all’indispensabile il contatto con le superfici comuni (tavoli, ringhiere, maniglie)
ed evitare il contatto con gli oggetti in esposizione
• Condividere le buone regole di prevenzione con gli altri
• Informare prontamente il personale museale in caso di malessere

