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Si comunica che, con l’entrata in vigore della Legge n. 199 del 30/12/2022, per accedere in struttura non è 
più necessario effettuare il controllo del Green Pass. 
 
Rispetto alle precedenti disposizioni, sono state introdotte alcune modifiche. 
 

Modalità di accesso 

Giorni e orari di apertura   

 La struttura è aperta tutti i giorni nei seguenti orari 

 • dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11,30 

  dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

 • il sabato mattina  dalle ore 9,30 alle ore 11,30 

 • la domenica mattina dalle ore 10,00 alle ore 11,00 
   

Accesso dal cancello principale   

Si accede dal cancello principale  e, prima dell’ingresso in struttura, si dovrà procedere alla: 

1. misurazione della temperatura attraverso l’apposito terminale 
2. igienizzazione delle mani 

Poi si potrà accedere in struttura negli spazi predisposti. 

RESTA OBBLIGATORIO INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA FFP2 
DURANTE LA VISITA 

Se la temperatura è superiore a 37°, l’accesso NON È CONSENTITO. 

Accesso minori Viene consentito l’accesso ai minori che potranno muoversi 

esclusivamente negli spazi predisposti all’incontro (saloni dedicati al 

piano terra) oppure uscire all’esterno (ad esempio nei parchi e nel 

giardino sensoriale).  

Ai minori NON è consentito salire ai piani ed entrare nelle camere. 
  

IMPORTANTE: se non state bene (raffreddore, mal di gola, tosse, febbre) meglio rimandare la visita 

  

Resta inteso che le nuove modalità di accesso per le visite dei familiari e visitatori sono al momento 
TEMPORANEE e dipendono dall’evoluzione dello scenario epidemiologico e da eventuali nuove 
disposizioni sugli accessi nelle strutture socio sanitarie del Ministero della Salute e della Regione 
Veneto. Ciò significa che le misure attualmente adottate potranno subire delle modifiche, anche in 
senso più restrittivo. 
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