REGOLE E INFORMAZIONI PER LE VISITE AI LABORATORI
GLI ORARI
Il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” è aperto normalmente da lunedì a venerdì dalle 9
alle 18. Un sabato al mese è possibile visitare i laboratori secondo il calendario comunicato sul sito
www.centrorestaurovenaria.it
INGRESSO E USO DEI LOCALI
L’ingresso al CCR è riservato al personale, agli studenti e ai visitatori autorizzati.
L’ingresso e l’uscita dal Centro si trovano in Via XX Settembre 18.
L’accesso agli uffici è permesso solo negli orari indicati o su appuntamento.
L’accesso ai locali tecnici (magazzino, ripostigli, centrali termiche, ecc.) è severamente vietato.
INDICAZIONI PER LA VISITA
-

L’ingresso all’interno dei Laboratori è consentito solo con l’accompagnamento del personale incaricato
La toilette è adiacente all’aula magna: è prevista una sosta all’inizio e/o al termine della visita (all’interno
dei laboratori non sono presenti bagni)
In caso di pioggia, lasciare gli ombrelli all’ingresso del Centro: gli ombrelli non possono essere portati
all’interno dello spazio di visita;
Depositare gli zaini negli appositi contenitori dislocati all’ingresso del Centro (non è consentito portare
zaini e/o borse ingombranti) all’interno dei laboratori
Lungo il percorso di visita non è consentito riprendere, fotografare o toccare le opere;
All’interno del Centro è assolutamente vietato fumare.
In qualsiasi momento è possibile sospendere il percorso in caso di necessità e/o urgenze, avvisando il
personale accompagnatore.
Il personale accompagnatore e il personale del CCR, formato ed informato per emergenza e pronto
soccorso è a disposizione per approfondimenti e per rispondere ad eventuali domande sul percorso di
visita.

MISURE ANTI COVID
In tema di sicurezza ANTICOVID si richiama il Protocollo aziendale di regolamentazione con le misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, pubblicato dal
25.05.20 sul sito del CCR (https://www.centrorestaurovenaria.it/protocolli-di-sicurezza
GESTIONE EMERGENZE
Nel caso di urgenze (es. improvvisa necessità di interrompere la visita, necessità personali), emergenze
tecniche (es.: malfunzionamenti, etc.) e nel caso di emergenze sanitarie (es.: malore, etc.) o altro avvisare
tempestivamente l’accompagnatore incaricato che interverrà secondo quanto previsto dalle procedure
interne, si evidenzia che l’accompagnatore è personale informato e formato per emergenza e pronto
soccorso
Sono gradite segnalazioni e indicazioni volte al miglioramento degli ambienti e dei servizi.
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