
 

 
Venaria Reale, 26 agosto 2021 

 

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO ANTI-COVID CON ACCESSO GREEN PASS 

 

Con riferimento a: 

 

- D.L. 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; 

- D.L. 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 
 
il Centro Conservazione Restauro, in qualità di sede universitaria e luogo di cultura, a partire dal 1° 
settembre 2021 applica 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. 
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- Effettuato il controllo di temperatura è obbligatorio, per accedere al CCR, esibire (in formato 
cartaceo o digitale) la certificazione verde Covid-19 (Green Pass); può ottenere la Certificazione verde 
COVID-19 la persona che è stata vaccinata contro il COVID-19 o ha ottenuto un risultato negativo al 
test molecolare/antigenico o è guarita da COVID-19 (https://www.dgc.gov.it/web/). 
Tale documentazione sarà richiesta all’ingresso del CCR al personale, ai docenti, agli studenti e ai 
soggetti che per qualsiasi motivo debbano entrare al CCR per lo svolgimento di ogni tipo di attività. 
Chi non sarà in possesso di tale documentazione non potrà accedere al CCR. 
La violazione delle norme di ingresso da parte del personale sarà gestita secondo le disposizioni di 
natura disciplinare. 
5- Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esentati dal 
vaccino in possesso di certificazione medica specifica, che dovrà essere esibita all’ingresso.  
6- Per il personale del CCR, i docenti, gli studenti e tutti i soggetti che operano presso cantieri esterni 
la verifica del possesso della Certificazione verde COVID-19 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. 
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