MODALITÁ DI COMPORTAMENTO
I luoghi di lavoro devono restare sicuri. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale e dei terzi devono
uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni della presente Informativa. L'informazione
preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo la Società del Teatro della Concordia APS si impegna
a portare a conoscenza del proprio personale e dei terzi (visitatori, fornitori, collaboratori ecc.), tutte le informazioni necessarie alla
tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti. L'Associazione porterà a conoscenza, attraverso strumenti informatici e
cartelli informativi all'ingresso, di tutti coloro che si accingono a fare, occasionalmente o sistematicamente, ingresso nei luoghi di
propria competenza una informazione preventiva che ricordi comportamenti, cautele e condotte da tenere.
Con l'ingresso si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si
assume l'impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. In particolare:
PRIMA DELL'INGRESSO:
•
•
•
•

l'utente potrebbe essere sottoposto al controllo della temperatura corporea;
verrà chiesto di esibire il Green pass per consentire l’accesso alla struttura e di compilare autocertificazione con i propri dati
di contatto a fini di garantire il tracciamento sanitario;
lavare le mani con soluzione idroalcolica presente all'ingresso;
indossare la mascherina (chirurgica o con filtro P2) e guanti monouso, di cui si è venuti dotati;

DURANTE LA VISITA:
•
•
•
•

mantenere distanza interpersonale di almeno 2 m;
attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale interno;
tutti i visitatori devono occupare i posti a sedere consentiti. Non è possibile rimanere in piedi;
è consentito l'accesso alla sola platea. Non sarà consentita la visita nelle altre parti della struttura.

SAFETY PROTOCOL
Workplaces must remain safe. To maintain this condition, the behaviour of staff and third parties must comply with conscious, constant
and collaborative punctuality with the provisions of this Protocol. Preventive and timely information is the first precautionary initiative
and for this reason the “Società del Teatro della Concordia APS” undertakes to bring to the attention of its staff and third parties
(visitors, suppliers, collaborators, etc.) all the information necessary for protection of the health and safety of the people present. The
Association will bring to the attention, through IT tools and information signs at the entrance, of all those who are going to make,
occasionally or systematically, entry into the areas of their competence, a preventive information that reminds us of behaviours,
precautions and conduct to be followed.
By entering, we certify, for conclusive facts, to have understood the content, we show adhesion to the rules contained therein and we
undertake to comply with the provisions contained therein. In particular:
BEFORE ENTRANCE:
•
•
•
•

the user may be subjected to body temperature control;
you will be asked to show the Green Pass to allow the access and to fill in self-certification with your personal data to ensure
health tracking;
wash your hands with hydroalcoholic solution present at the entrance;
wear the mask (surgical or with P2 filter) and disposable gloves with which you came.

DURING THE VISIT:
•
•
•
•

maintain interpersonal distance of at least 2 m;
scrupulously follow the instructions provided by internal staff;
all visitors must occupy permitted seats. It is not possible to remain standing;
It is allowed access only to the stall. Visits to other parts of the building will not be allowed.

Vi ringraziamo per la comprensione e Vi aspettiamo!
Thank you for your comprehension and look forward to seeing you!

