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1. Premessa
Il documento indica le modalità per l’accesso alla vista di Palazzo Bonaguro in base alle linee di
indirizzo contenute nel DPCM 17 maggio 2020 Allegato 17 e nell’ordinanza del Presidente della
Regione del Veneto n. 50 del 22 maggio 2020 Allegato 1.
L’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative finalizzate al contenimento ed al
contrasto dell’epidemia di COVID-19. In modo da ridurre i rischi di un possibile contagio da virus
Covid-19 e di garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, in riferimento all’erogazione dei
servizi al pubblico fino alla fine del periodo emergenziale ovvero fino all’adozione di misure meno
restrittive.
Si avvisa che questo è un documento con natura “dinamica” e potrà essere aggiornato in base
all’evoluzione normativa.
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2. Indicazioni generali
Tutte le indicazioni riportate nella presente relazione devono intendersi come integrazioni alle
raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la
diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.
Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di
gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente:


nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti
nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”;



nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di
strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e
abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020”;



nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;



nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in
relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;



nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da
Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e
industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.

3. Informazione e segnaletica
Sulla porta d’ingresso del museo ed all’interno dei locali saranno affissi cartelli riportanti le norme
da adottare per l’accesso alle sale espositive ed alla fruizione dei servizi (vedi cartellonistica
allegata).
Analoghe informazioni saranno riportate sul sito internet del Museo.
In particolare il pubblico sarà informato su:


Possibilità di essere sottoposto a rilevazione della temperatura corporea;



Divieto di accesso in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali;



Divieto di accesso per i visitatori che negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 ;
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Divieto di accesso per i visitatori che negli ultimi 14 giorni, provengano da zone a rischio secondo
le indicazioni dell’OMS;



Obbligo di allontanarsi dagli spazi museali nel caso in cui, durante la permanenza al suo interno,
sopraggiunga febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali;



Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;



Obbligo di indossare sempre la mascherina a copertura del naso, della bocca e del mento e di
indossare guanti monouso o in alternativa ai guanti, di garantire la frequente igiene delle mani
con idoneo prodotto igienizzante presente all’ingresso ed all’interno dell’edificio;



Utilizzo degli ascensori consentito solamente a persone con disabilità motoria;



Il guardaroba non sarà utilizzabile;



Divieto di creare assembramenti di persone:
o Non entrare in una sala se è già presente il numero massimo di persone indicato dalla
cartellonistica all’ingresso della sala;
o Attendere il proprio turno mantenendo la distanza interpersonale di un metro;



Obbligo di rispettare il percorso di visita segnalato.

Saranno inoltre ricordate le misure igienico sanitarie previste dalla normativa vigente (Allegato 16
DPCM 17/05/2020):


lavarsi spesso le mani.



evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;



evitare abbracci e strette di mano;



mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;



praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie);



evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;



non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;



coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;



non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;



pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

 è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie
come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
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4. Organizzazione e gestione degli spazi museali
All’ingresso di tutti gli spazi museali la
biglietteria/reception sarà delimitata da barriere fisiche
adeguate a prevenire il contagio (pannelli trasparenti o
distanziatori per garantire un metro di distanza).

All’ingresso e all’interno degli spazi museali saranno
messe a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene
delle mani nelle posizioni indicate dalle planimetrie
allegate alla presente relazione.
Sarà garantita un’adeguata pulizia e disinfezione delle
superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a
quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie,
interruttori, corrimano etc.) almeno una volta al giorno
ma comunque con frequenza commisurata all’afflusso
effettivo di persone. La pulizia di ambienti ove siano
esposti, conservati o stoccati beni culturali sarà garantita
con idonee procedure e prodotti.
Sarà garantita la regolare pulizia e disinfezione dei servizi
igienici almeno una volta al giorno ma comunque con
una frequenza commisurata all’afflusso effettivo di
persone.

Sarà garantito un regolare e frequente cambio d’aria
negli ambienti interni.

Dato che non è tecnicamente possibile escludere
totalmente la funzione di ricircolo dell’aria dall’impianto
di condizionamento saranno rafforzate ulteriormente le
misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va
garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria
di
ricircolo
per
mantenere
i
livelli
di
filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni
tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di
Sanità.
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L’utilizzo degli ascensori sarà consentito solamente a
persone con disabilità motoria.

I depositi per il guardaroba (armadietti) non saranno
utilizzabili.

I supporti informativi touch saranno protetti da una
pellicola in vinile e saranno regolarmente puliti e
disinfettati almeno una volta al giorno ma comunque
con una frequenza commisurata all’afflusso effettivo di
persone.

In caso di visite guidate dovrà essere mantenuto il
distanziamento sociale di un metro.
Per quanto concerne il trattamento di fondi
documentari e collezioni librarie, non potendo essere
sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi
per gli stessi sarà necessario rispettare le procedure di
stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.
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5. Modalità di accesso dei visitatori
Il presente piano di accesso per i visitatori ha lo scopo di evitare condizioni di assembramento e
aggregazione che potrebbero favorire il contagio da coronavirus.
Il piano di accesso dovrà essere esposto all’ingresso del museo e pubblicato nel sito web dello stesso
e/o se presenti nelle pagine dei social network dedicate. Si consiglia di divulgare il più possibile il
piano di accesso utilizzando ad esempio comunicati stampa, il sito del comune ect..
CONTATTI
PALAZZO BONAGURO

ORARI
Sabato ore 16,00 solo su prenotazione.

Via Angarano
36061 Bassano del Grappa (VI)
T +39 0424 519901

L’accesso a Palazzo Bonaguro avverrà previa prenotazione telefonica e prevede l’ingresso di un
gruppo composto da massimo 16 persone.
In caso di visite guidate le attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento
sociale.
I supporti informativi touch, le audio guide ed i depositi per il guardaroba non saranno utilizzabili.
L’utilizzo degli ascensori è limitato e riservato a persone con disabilità motoria.
Durante la permanenza nel museo, i visitatori dovranno indossare la mascherina, rispettare le regole
sul distanziamento sociale e sull’igiene delle mani e le altre indicazioni elencate nel capitolo 3 della
presente relazione, che sono riportate nell'infografica presente all’interno dei musei e nelle relative
pertinenze.
Vengono posti all'ingresso del museo ed all’interno delle sale dei dispenser di liquido per la
disinfezione delle mani e/o dei guanti.
Le sale espositive sono situate al piano secondo del Palazzo e saranno accessibili dalla scala ovest.
Ѐ previsto un percorso, evidenziato nelle planimetrie allegate alla presente relazione, pensato per
ridurre al minimo le interferenze tra i visitatori. I locali saranno presidiati da personale lavoratore
che si occuperà di gestire i flussi dei visitatori.
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6. Informazione sulle misure di prevenzione per personale lavoratore
Il personale lavoratore dovrà essere informato delle seguenti prescrizioni obbligatorie per lo
svolgimento dell’attività lavorativa:
 Ѐ obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi
influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
 Divieto di accesso al posto di lavoro a lavoratori che negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 ;
 Divieto di accesso al posto di lavoro a lavoratori che negli ultimi 14 giorni, provengano da zone
a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
 Ѐ obbligatorio indossare la mascherina a protezione delle vie aeree quando in presenza di
visitatori e quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1
metro;
 È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica;
 Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale
(distanza di almeno un metro).
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