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LINEE GUIDA SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA CORONAVIRUS  (FASE 2) 

Coerentemente ai Dpcm del Presidente del Consiglio dei Ministri e alle ordinanze regionali e comunali, 

con il presente documento si intende definire un dispositivo che renda condivisibili le azioni necessarie a  

contenere i rischi di contagio tra visitatori.  In particolare, si intendono definire le seguenti modalità di 

comportamento e di accesso al Castello dell’Imperatore: 

 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI VISITATORI 

È vietata ogni forma di assembramento di persone. 

È necessario rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro sia prima che durante 

la visita. 

 

È obbligatorio avere con sé mascherine, anche di comunità, da indossare correttamente in modo da 

coprire il naso e la bocca durante tutta la visita. I visitatori dovranno gettare i DPI (mascherine e 

guanti) esausti negli appositi contenitori. 

 

È fatto obbligo di igienizzare le mani. All’ingresso del Castello sarà presente un dispenser con sostanze 

igienizzanti. 

È  consentita la visita individualmente o con accompagnatori per minori o persone non completamente 

autosufficienti, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 

metro. 

Possono entrare più di due persone insieme, alla distanza di sicurezza, se appartenenti allo stesso 

nucleo familiare o conviventi, evitando  assembramenti. 

I bambini devono essere accompagnati da una persona adulta la quale curerà la loro attività ed il 

rispetto delle distanze. 

L’accesso alle torri e al camminamento è contingentato, può salire 1 persona alla volta, ovvero se non 

autosufficienti o minori anche l’accompagnatore, per un periodo non superiore a 15 minuti. I nuclei 

familiari ( genitori più figli o nonni con nipoti) possono salire insieme  sempre rispettando il periodo della 

visita che non deve superare i 15 minuti. 
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 Il numero massimo di visitatori non può superare le 30 persone contemporaneamente e deve 

consentire il rispetto del distanziamento sociale. 

Nell’arena interna al Castello sono consentite attività didattiche a cura della Cooperativa Chora per 

piccoli gruppi composti da un  massimo di 12 persone mantenendo una distanza interpersonale di 

almeno 1 metro l’uno dall’altro.  

Sono sospese le visite guidate di gruppi, salvo quelle individuali. 

 

Il personale di vigilanza interverrà per garantire, ove necessario, il rispetto delle misure sopra indicate, 

in ordine soprattutto al distanziamento interpersonale, delle attività di controllo all’ingresso e del calcolo 

del numero massimo di persone. 

 

È vietato accedere in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Prima 

dell’accesso, potrebbe essere effettuata la misurazione della temperatura, attraverso termometri 

contactless.  

 

È vietato l’accesso con valigie, borse e zaini di grandi dimensioni.  

 

È necessario limitare l’uso degli ascensori a condizioni strettamente necessarie, su indicazione del 

personale di custodia e comunque prevedendo l’uso di guanti monouso.  

Per accedere ai servizi igienici il visitatore, fornitore, manutentore dovrà chiedere al personale di 

guardiania. Ai servizi igienici può accedere una sola persona per volta. All’esterno del servizio igienico 

è disponibile il dispenser di gel da utilizzare prima e dopo l'accesso al servizio. 

Gli addetti della Cooperativa  Chora devono utilizzare il servizio riservato loro in forma esclusiva, 

all’esterno del quale sarà disponibile il dispenser di gel da utilizzare prima e dopo l'accesso al servizio. 

Gli utilizzatori di questo servizio sono obbligati, al termine dell’uso, a disinfettare con l’apposito spray e 

la carta monouso presenti nell’ambiente tutto ciò che è stato toccato (maniglia, rubinetteria, pulsante 

sciacquone, seduta water, ecc.). 

 

 


