
L’Associazione Nazionale Case della Memoria partecipa alla 
XI° Giornata Nazionale ADSI - Cortili e Gardini aperti
Domenica 23 Maggio 2021
Regole di sicurezza anti COVID-19 si ricorda le regole di sicurezza anti COVID

L’Associazione Nazionale Case della Memoria e ADSI ricorda le regole di sicurezza anti 
COVID-19 da seguire durante lo svolgimento della visita:
All’interno delle dimore varranno tutte le norme nazionali e regionali per contrasta-
re la diffusione del coronavirus. In particolare, si rammenta che:

• è vietato l’ingresso a persone con temperatura corporea oltre 37,5 gradi;
• è obbligatorio l’uso di idonee mascherine CE (vedi Ordinanza RT n. 48) a co-

pertura della bocca e del naso, durante tutta la durata della visita;
• è necessario mantenere una distanza interpersonale raccomandata di 1,80 m;
• non è consentito l’accesso a persone sottoposte ad obbligo di rispetto della 

quarantena;
• sono vietati assembramenti di ogni genere.
• Si precisa che all’interno delle dimore potrà accedere un numero massimo di 

persone che consenta il distanziamento minimo di un metro l’una dall’altra 
(consigliato un metro e ottanta). Il personale addetto, una volta arrivato al 
massimo numero di persone consentito, impedirà l’accesso ad altre persone, 
e farà entrare le persone in attesa, distanziate l’una dall’altra anch’esse di 
almeno un metro.

• In ogni caso, i partecipanti sono obbligati al pieno rispetto della normativa 
vigente, anche relativa alla emergenza Covid-19, sia per accedere alle dimore, 
sia durante la visita delle medesime.

• In ogni caso, i partecipanti sono obbligati al pieno rispetto della normativa 
vigente, anche relativa alla emergenza Covid-19, sia per accedere alle dimore, 
sia durante la visita delle medesime.

• L’Associazione Nazionale Case della Memoria e ADSI , anche per i propri associati, 
declina ogni responsabilità relativa ad eventuali problemi, danni o rischi in cui 
i visitatori possano incorrere durante l’accesso alle dimore, essendo gli stessi 
unici ed esclusivi responsabili al riguardo.
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Elenco case aderenti
www.casedellamemoria.it

Prenota la visita entro il 22 maggio su:
www.associazionedimorestoricheitaliane.itADSI – Sezione Toscana, PALAZZO GONDI – PIAZZA S. FIRENZE, 2 | 50122 FIRENZE | t./F. +39 055 212452 |www.adsi.it  | 

toscana@adsi.it 

 
XI° Giornata Nazionale ADSI 

Cortili e Gardini aperti 
Domenica 23 Maggio 2021 

Regole di sicurezza anti COVID-19 
ADSI Sezione Toscana ricorda le regole di sicurezza anti COVID-19 da seguire durante lo svolgimento della 

visita: 

All’interno delle dimore varranno tutte le norme nazionali e regionali per contrastare la diffusione del 
coronavirus. In particolare, si rammenta che: 
è vietato l’ingresso a persone con temperatura corporea oltre 37,5 gradi;  
è obbligatorio l’uso di idonee mascherine CE (vedi Ordinanza RT n. 48) a copertura della bocca e del naso, 
durante tutta la durata della visita; 
è necessario mantenere una distanza interpersonale raccomandata di 1,80 m;  
non è consentito l'accesso a persone sottoposte ad obbligo di rispetto della quarantena; 
sono vietati assembramenti di ogni genere. 
Si precisa che all’interno delle dimore potrà accedere un numero massimo di persone che consenta il 
distanziamento minimo di un metro l’una dall’altra (consigliato un metro e ottanta). Il personale addetto, una 
volta arrivato al massimo numero di persone consentito, impedirà l’accesso ad altre persone, e farà entrare le 
persone in attesa, distanziate l’una dall’altra anch'esse di almeno un metro. 
 
In ogni caso, i partecipanti sono obbligati al pieno rispetto della normativa vigente, anche relativa alla 
emergenza Covid-19, sia per accedere alle dimore, sia durante la visita delle medesime. 
L’Associazione Dimore Storiche – Sezione Toscana, anche per i propri associati, declina ogni responsabilità 
relativa ad eventuali problemi, danni o rischi in cui i visitatori possano incorrere durante l’accesso alle 
dimore, essendo gli stessi unici ed esclusivi responsabili al riguardo. 
 

 


