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Obbligo del Green Pass Base &
norme sanitarie per il contenimento

dell’infezione da Covid-19

È fatto obbligo di indossare esclusivamente mascherine del tipo FFP2.

Le mascherine servono a ridurre il rischio che chi le indossa possa contagiare gli altri, poiché 
fermano una buona parte delle minuscole goccioline emesse dalla bocca e dal naso quando tos-
siamo, starnutiamo, parliamo. L’uso della mascherina aiuta quindi a limitare la diffusione del virus, 
ma deve essere adottato in aggiunta al lavaggio delle mani e alle misure di igiene respiratoria 
(starnutire e tossire all’interno del gomito). 
Anche con la mascherina occorre comunque mantenere la distanza di sicurezza (oltre 1 metro). 

Come indossare la mascherina:
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prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione 
idro-alcolica;
coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto;

•

•

OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE FFP2

	 Dal	1°	aprile	2022,	l’accesso	al	Palazzo	Apostolico	e	ai	Giardini	delle	Ville	Pontificie	di	Castel	Gandolfo	
sarà consentito soltanto a quanti siano in possesso di una Certificazione verde COVID-19 (Green Pass Base o 
certificazioni	equivalenti	per	i	Paesi	extra-UE).

 Per “Green Pass Base”	si	intende	in	via	esclusiva	una	certificazione,	verificabile	tramite	la	specifica	App,	
che comprovi lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-Cov-2 o la guarigione da Sars-Cov-2, ovvero 
l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov-2 (entro le 48 
ore antecedenti l’ingresso ai Musei nel caso di test antigenico rapido; entro le 72 ore nel caso di test molecolare).

 Per certificazioni equivalenti per i Paesi extra-UE	si	intendono	esclusivamente	certificazioni	di	avvenuta	
vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, purché il vaccino inoculato sia stato 
autorizzato dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) o sia comunque riconosciuto valido dalla Autorità sanitaria 
dello	Stato	Città	del	Vaticano.	Queste	certificazioni	devono	riportare	le	seguenti	informazioni:	dati	identificativi	del	
titolare (nome, cognome, data di nascita); dati relativi al vaccino (denominazione e lotto); data di somministrazione 
del	vaccino;	indicazioni	dello	Stato	e	dell’Autorità	sanitaria	che	ha	rilasciato	il	certificato.	
Dette	 certificazioni	 dovranno	 essere	 redatte	 almeno	 in	 una	 delle	 seguenti	 lingue:	 italiano,	 inglese,	 francese,	
spagnolo, tedesco.

 Non sono ammessi altri generi di certificazioni, di nessuna natura o specie.

	 Il	personale	preposto	ai	controlli	potrà	richiedere,	oltre	all’esibizione	del	certificato	in	formato	digitale	o	
cartaceo,	quella	del	documento	d’identità	della	persona,	al	fine	di	verificarne	l’effettiva	titolarità.

	 Si	prega,	pertanto,	di	giungere	al	Palazzo	Apostolico	e	ai	Giardini	delle	Ville	Pontificie	di	Castel	Gandolfo	
con la documentazione in regola e pronta all’uso, in modo tale da facilitare le operazioni di controllo e di accesso.

evitare di toccare l’interno della mascherina mentre la si indossa;  

se la mascherina diventa umida, è consigliabile sostituirla con una nuova e non riutilizzarla. Le 
maschere sono infatti monouso;

la mascherina va tolta prendendola dagli elastici e senza toccare la parte anteriore; subito 
dopo	va	gettata	nei	rifiuti	indifferenziati.

•
•

•
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LAVARSI SPESSO LE MANI

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani vanno 
lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è 
possibile utilizzare un gel idro-alcolico disinfettante.

All’interno dei Musei saranno a disposizione distributori di liquido igienizzante.
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Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso 
gli occhi, il naso e la bocca. Si eviti, quindi, di toccarsi il viso con le mani non ben lavate. Le mani, 
infatti,	venendo	a	contatto	con	superfici	contaminate	dal	virus	possono	essere	causa	di	contagio.

NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI3

Mantenere una distanza interpersonale di oltre 1 metro dalle altre persone.

EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON ALTRE PERSONE4

L’utilizzo	degli	ascensori	sarà	ordinariamente	riservato	alle	persone	con	difficoltà	di	deambulazione	
o con particolari condizioni di salute che lo suggeriscano.

Di norma sarà consentito soltanto per i movimenti in salita, salvo particolari condizioni che ne 
suggeriscano l’utilizzo anche in fase di discesa.

L’accesso alle cabine sarà ordinariamente possibile soltanto ad una persona alla volta.

I visitatori disabili potranno accedere agli ascensori con un accompagnatore.

UTILIZZO DEGLI ASCENSORI5

EVITARE L’USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI6
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