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VENARIA REALE, 10 gennaio 2022 

 

AGGIORNAMENTO PROCOLLO ANTI-COVID 

ACCESSO SUPER GREEN PASS e GREEN PASS BASE 

 
✓ VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
✓ VISTI gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; 
✓ VISTO l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione 

per ragioni sanitarie; 
✓ VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con 

la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei 
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

✓ VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 

✓ VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 

✓ VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-
19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 

✓ VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19»; 

✓ VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 
16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche»; 

✓ VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 

✓ VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento 
in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo 
della certificazione verde COVID19 e il rafforzamento del sistema di screening»; 

✓ VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 
3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, 
sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in 
materia di protezione dei dati personali»; 

✓ VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il 
contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività 
economiche e sociali.»; 

✓ VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 
ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, 
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del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 
settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con 
cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 

✓ VISTO il decreto-legge 5 Gennaio 2022 n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione 
superiore”; 
 

✓ CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica; 
✓ CONSIDERATO che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di 

carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente 
possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; 

✓ RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure 
di contenimento alla diffusione del virus, adottando adeguate e immediate misure di 
prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica; 

 
Il Centro Conservazione Restauro, in qualità di sede universitaria e luogo di cultura, a partire 
dal 10 gennaio 2022 applicherà la seguente normativa di accesso. 
 
Norme di accesso 
 
1- Resta in vigore il “Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” pubblicato sul 
sito del CCR alla Pagina Misure Anti Covid Protocolli di sicurezza 
(https://www.centrorestaurovenaria.it/protocolli-di-sicurezza). 
2- L’ingresso al Centro Restauro è consentito da un unico varco, via XX Settembre 18 (salvo 
casi straordinari preventivamente concordati con la commissione di vigilanza). 
3- Per accedere al CCR è obbligatorio sottoporsi alla misurazione della temperatura 
corporea che sarà effettuata mediante termocamera; con temperatura uguale o superiore a 
37,5° non è consentito l’ingresso al Centro. 
4- È fatto obbligo indossare la mascherina FFP2 (https://www.dgc.gov.it/web/). 

 
Dal 10 gennaio 2022 
 
5- Per i visitatori, e in più in generale, per gli esterni, anche abituali, una volta effettuato il 
controllo di temperatura è obbligatorio, per accedere al CCR, esibire (in formato cartaceo o 
digitale) la certificazione verde Covid-19 (Super Green Pass); può ottenere la Certificazione 
verde COVID-19 la persona che è stata vaccinata contro il COVID-19 o è guarita da COVID-19 
(https://www.dgc.gov.it/web/). 
Chi non sarà in possesso di tale documentazione non potrà accedere al CCR, in conformità 
con quanto disposto, per ultimo, dal DL del 23 dicembre 2021, nel quale è disciplinato 
l’accesso con Green Pass rafforzato nei Musei e nei luoghi di cultura (si allega la tabella delle 
attività consentite e relativa decorrenza, scaricabile anche qui: 
www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-
allegati/tabella_attivita_consentite.pdf)  
 

https://www.dgc.gov.it/web/
https://www.dgc.gov.it/web/
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf
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Dal 1^ febbraio 2022 

 
6- Per tutto il personale del CCR (dipendenti, collaboratori, consulenti, professionisti) e per 
tutto il personale universitario (strutturato e/o a contratto) dal 1^ febbraio 2022 si applicherà 
la disposizione di cui all’Art. 2 del DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 “Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli 
istituti della formazione superiore”, con particolare riferimento all’Art. 2: “Estensione 
dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, 
musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori”. Pertanto, una volta effettuato il 
controllo di temperatura, per accedere alla Fondazione è obbligatorio per tutto il personale 
del CCR e per tutto il personale universitario esibire (in formato cartaceo o digitale) la 
certificazione verde Covid-19 (Super Green Pass); può ottenere la Certificazione verde COVID-
19 la persona che è stata vaccinata contro il COVID-19 o è guarita da COVID-19 
(https://www.dgc.gov.it/web/). 

 
7- Dal 1^ febbraio 2022 per i dipendenti e/o collaboratori del CCR che operano presso i 
cantieri esterni, la verifica del possesso della Certificazione verde COVID-19 (Super Green 
Pass) in corso di validità sarà effettuata tramite autocertificazione, con la compilazione di un 
modulo online che sarà trasmesso ai diretti interessati. Controlli a campione saranno 
effettuati da parte della Commissione di Vigilanza sui Cantieri istituita nell’ambito del 
Protocollo aziendale. Sino al 1^ febbraio 2022 il CCR è tenuto a verificare preventivamente le 
condizioni di accesso richieste nei luoghi e cantieri esterni, e i Responsabili e Coordinatori 
delle attività saranno tenuti ad accertarsi di inviare soggetti in possesso della Certificazione 
richiesta dalla struttura ospitante, operando, nel caso, le opportune sostituzioni. 

 
8- Le disposizioni precedenti non si applicano ai soggetti esentati dal vaccino in possesso di 
certificazione medica specifica, che dovrà essere esibita all’ingresso.  
 

 
                       La Direzione 

 

https://www.dgc.gov.it/web/

