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Informativa piano di accesso per i visitatori  

COVID-19 | Norme generali di comportamento 
 

L’apertura al pubblico dell’Art Forum Würth Capena è soggetta alle disposizioni governative per il contenimento della 

pandemia. Inoltre, essendo lo spazio espositivo sito all’interno della sede aziendale Würth Srl di Capena, l’accesso ad 

esso è regolato anche da specifiche misure secondo il protocollo aziendale anti-contagio. 

In particolare si rammenta che: 

- è vietato l’ingresso a persone con temperatura corporea oltre 37,5 gradi: sarà misurata la temperatura corporea 

con idonei strumenti prima dell’accesso; 

- è obbligatorio l’uso di idonee mascherine CE a copertura della bocca e del naso, durante tutta la permanenza 

nelle sale espositive; 

- è necessario mantenere una distanza interpersonale raccomandata di minimo 1 metro; 

- sono vietati assembramenti di ogni genere; 

- all’interno del museo potrà accedere un numero massimo di 20 persone per turno; 

- i visitatori possono accedere solo su prenotazione e solo dopo aver ricevuto una mail di conferma, la 

prenotazione è da considerarsi valida; 

- a seguito delle disposizioni di sicurezza pubblica sanitaria, a partire dal 6 agosto sarà obbligatorio esibire allo 

Staff Art Forum il certificato verde Covid-19 (Green Pass). 

 

Orario di apertura  

lunedì – venerdì: 10.00 – 17.00 

sabato aperto solo previa comunicazione 

domenica e festivi chiuso 
 

Per prenotazioni: 

Tel: 06/90103800 

e-mail: art.forum@wuerth.it  
 

Si raccomanda la massima puntualità e, in caso di rinuncia, di volerlo gentilmente comunicare con congruo preavviso. 
 

Gestione degli ingressi e delle uscite 

L’entrata principale dell’Art Forum è l’unica via di ingresso e di uscita. Non è consentito l’accesso alla caffetteria ed alla 

mensa aziendali. 
 

Dispositivi di protezione presenti nell’area espositiva:  

Divisori in plexiglass sono presenti davanti alla cassa e alla reception del bookshop; postazioni con gel idroalcolico per la 

disinfezione delle mani sono presenti in tutti gli ambienti del museo. 
 

Uso dei bagni 

Il bagno posto al piano seminterrato dell’Art Forum è ad esclusivo utilizzo dei visitatori esterni. 
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