
MUSEO CIVICO DELLA NAVIGAZIONE FLUVIALE 

Gestione associazione TVB -TRADITIONAL VENETIAN BOATS 

PROTOCOLLO COVID rev04 dal 01/05/2022 

COVID-19 MANAGER: Responsabile Maurizio Ulliana – info@museonavigazione.eu – cell. 3487077807 

Dal 1° maggio 2022 sono entrate in vigore nuove regole – derivate dall’Ordinanza Ministero della Salute 

28/04/2022 - per l’accesso di operatori e visitatori al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, 

con le modalità qui riportate: 

- permane la limitazione del numero di accessi contemporanei, per effetto del DVR del Museo, a 10 persone 

per piano, mancando al secondo e terzo piano le uscite di sicurezza; 

- le prenotazioni delle visite sono fortemente consigliate, sebbene non obbligatorie; 

- l’uso della mascherina (FFP2 o chirurgica) non è obbligatorio, sebbene sia consigliato all’interno del Museo, 

in presenza ravvicinata di persone (operatori e/o visitatori); 

- rimangono in essere le norme a favore della igienizzazione di mani e oggetti; 

- rimangono in essere le raccomandazioni circa il mantenimento di distanze interpersonali di almeno 1 metro; 

- i locali dovranno essere permanentemente arieggiati, lasciando aperte porte e finestre, compatibilmente 

con le condizioni atmosferiche e di sicurezza; 

- all’interno dello spazio amministrativo è consentita la permanenza oltre i 15 minuti di non più di 3 persone, 

mantenendo il locale arieggiato e la porta della stanza aperta; 

- per le attività di visita e navigazione all’aperto non permangono limitazioni, eccetto per quelle classificate e 

normate specificamente (esempio: convegni, ecc.). 

PRECLUSIONI. La partecipazione alle visite è preclusa a coloro che (indipendentemente dal tema COVID): 

− sono portatori di patologie contagiose, 

− sono stati posti in quarantena, 

− hanno uno stato febbrile con temperatura superiore a 37,50 gradi; 

− tengono comportamenti contrari alle disposizioni museali ed alla normativa vigente. 

 

Il presente documento ha validità fino al 30 giugno 2022, salvo deroghe o proroghe per provvedimenti di 

legge. 
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