L’accesso a Palazzo Eccheli Baisi è subordinato ai seguenti obblighi nel
rispetto delle misure igienico - sanitarie di sicurezza per il contenimento
rischi di contagio COVID-19
E’ consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura

divieto assoluto di accesso in presenza di sintomatologia
riconducibile all’evento virale (tra cui sintomi di influenza, contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio)

obbligo di indossare una mascherina protettiva in tutte le
occasioni in cui non sia possibile il mantenimento della
distanza minima di sicurezza interpersonale di almeno un
metro
(ordinanza Presidente Provincia di Trento di data 13 giugno 2020)

obbligo di rispettare la distanza minima di sicurezza di
almeno 1 metro
Lavare frequentemente le mani col gel igienizzante, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito.
Per evitare assembramenti, è previsto un numero massimo di persone ammesse pari a n. 16 per piano
rialzato, n. 16 per piano primo, n. 16 per piano secondo, n. 6 per museo del fossile, con non più di 4
persone per sala; visitare le sale seguendo le indicazioni di transito indicate a terra.
obbligo di rispettare tutte le disposizioni in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute
tra cui, in particolare, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene
Obbligo di rispettare quanto stabilito dalle Linee guida per la gestione in della fase 2 dell’emergenza
COVID-19 (Testo contenuto nell’allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020).
In via generale, l’accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni limitato esclusivamente
dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico previsto dalla
normativa vigente nell’area interessata.

