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INFORMATIVA SULL’ACCESSO ALLE STRUTTURE DI EURAC RESEARCH DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 

Al fine di minimizzare il rischio di contagio da coronavirus SARS-CoV-2, Eurac Research ha adottato alcune misure di 
prevenzione e protezione il cui rispetto è richiesto al proprio personale come a tutte le persone esterne che dovessero 
visitare le strutture di Eurac Research. 

Tali misure sono da considerarsi valide per tutte le sedi e le aree di lavoro di Eurac Research -incluse quelle esterne e 
di transito- e la loro applicazione è da considerarsi obbligatoria, pena l’immediata interruzione dell’attività per cui è 
richiesto l’accesso e l’allontanamento delle persone esterne. 

REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE STRUTTURE DI EURAC RESEARCH 

L’accesso è consentito solo ed esclusivamente 

• A PERSONE IN GRADO DI DIMOSTRARE DI ESSERE IN POSSESSO DI UNA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 VALIDA 

(ALTRIMENTI NOTA COME GREEN PASS: HTTPS://WWW.DGC.GOV.IT/WEB/); 

La validità della certificazione verde covid-19 sarà verificata dal personale incaricato preferibilmente in fase di 

accesso alle strutture. La verifica potrà comunque essere effettuata in qualsiasi momento. Le persone sprovviste di 

una certificazione verde COVID-19 saranno immediatamente allontanate. 

• a persone che non presentino o abbiano presentato nei 14 giorni precedenti alla data di accesso sintomi influenzali 

anche minimi (febbre > 37,5°, debolezza, tosse, raffreddore, mal di gola, nausea, vomito, diarrea, disturbo dell’olfatto 

o del gusto); 

• a persone il cui ultimo tampone o test rapido non abbia confermato la positività al virus SARS-CoV-2; 

• a persone che non abbiano avuto contatti nei 14 giorni precedenti alla data di accesso con persone testate positive, 

non testate ma sintomatiche in attesa del test, non sintomatiche in attesa del test o in generale sospettate di essere 

positive.  

NORME IGIENICHE E DI COMPORTAMENTO 

• mantenere una distanza interpersonale pari ad almeno 1 m, superiore ovunque possibile;  

• in ambienti chiusi è sempre obbligatorio indossare una protezione delle vie respiratorie. Si raccomanda comunque 

sempre l’utilizzo di una mascherina FFP2 certificata (da sostituire ogni 4-6 ore o quando umida o danneggiata), che 

può essere fornita anche da Eurac Research (solitamente alla reception, presso gli ingressi principali e all’ingresso 

delle sale per meeting e convegni); 

• all’aperto è obbligatorio indossare una protezione delle vie respiratorie solo quando non risulti possibile mantenere 

una distanza minima dalle altre persone pari ad 1 m; 

• ridurre il più possibile le interazioni con le altre persone presenti, quando non necessarie per lo svolgimento 

dell’attività prevista; 

• igienizzarsi spesso le mani utilizzando i prodotti disinfettanti messi a disposizione o lavarsele accuratamente per 

almeno 30-60 secondi come da istruzioni esposte all’interno dei servizi igienici; 

• ridurre il più possibile i contatti diretti con le superfici (usando nocche, gomiti o guanti); 

• non stringere mani o abbracciarsi; 

• non condividere bottiglie, bicchieri, posate e stoviglie; 

• starnutire o tossire in un fazzoletto o nel gomito; 

• non toccarsi occhi, naso o bocca; 

• utilizzare solo i servizi igienici indicati dal personale di Eurac Research; 

• attenersi alla segnaletica specifica esposta; 

• ventilare il più possibile le aree occupate; 

• smaltire i rifiuti sanitari a rischio infettivo (mascherine, ...) solo negli appositi contenitori messi a disposizione. 

ORGANIZZAZIONE E PREPARAZIONE DELLA VISITA 

• attenersi alle regole per l’accesso definite da Eurac Research (si veda il paragrafo con i requisiti per l’accesso), 

valutando attentamente il proprio stato di salute, la presenza di eventuali sintomi ed i propri contatti recenti anche 

nel privato prima di accedere alle sedi di Eurac Research; 

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


 

  V5.0 
  15.10.2021 

 Green Pass 

 

Eurac Research | Health, Safety & Environment 2/2 

 

• accertarsi di essere in possesso di una Certificazione verde COVID-19 valida e portare con sé copia cartacea o digitale 

del documento completo (non il solo QR code), per un’eventuale verifica dell’identità, per la quale sarà necessario 

essere contemporaneamente in possesso di un documento di identità. 

ARRIVO 

• se non specificato diversamente non recarsi immediatamente e in autonomia nel luogo di destinazione ma incontrare 

il personale di Eurac Research presso uno degli ingressi. 

• se richiesto del personale di Eurac Research acconsentire alla verifica della validità della Certificazione verde COVID-

19, mostrando se necessario anche un documento di identità. 

(MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AGGIUNTIVE PER ATTIVITÁ SPECIFICHE)  

PARTECIPAZIONE A MEETING/CORSI 

• seguire le indicazioni specifiche per l’evento ricevute dall’organizzatore o dal personale di Eurac Research; 

• rispettare la capienza massima delle sale e non modificarne gli allestimenti; 

• è sempre obbligatorio indossare una protezione delle vie respiratorie. Si raccomanda comunque sempre l’utilizzo 

di una mascherina FFP2 certificata (da sostituire ogni 4-6 ore o quando umida o danneggiata), che può essere fornita 

anche da Eurac Research (solitamente alla reception, presso gli ingressi principali e all’ingresso delle sale per 

meeting e convegni); 

• durante le pause ed i pasti evitare qualsiasi assembramento, mantenere sempre una distanza interpersonale pari ad 

almeno 1 m o superiore e rispettare la disposizione dei posti a sedere. La protezione delle vie respiratorie può essere 

rimossa solo quando si siede al tavolo; 

CONSEGNE 

• depositare merci o posta all’ingresso degli edifici e con le modalità di carico/scarico indicate dal personale di Eurac 

Research. 

ATTIVITÁ DI MANUTENZIONE/INSTALLAZIONE 

• intervenire con il numero di persone strettamente necessario a svolgere l’attività in sicurezza e limitare al minimo 

indispensabile il numero di persone contemporaneamente presenti; 

• ridurre al minimo i tempi di esecuzione delle attività previste e di permanenza all’interno delle sedi di Eurac Research, 

quando ciò possa avvenire mantenendo un identico livello di sicurezza per tutte le persone presenti; 

• non entrare in aree diverse rispetto a quelle in cui si è autorizzati ad effettuare l’intervento; 

• qualora fossero presenti altre persone non necessarie allo svolgimento delle attività previste, chiedere loro di lasciare 

l’ambiente per il tempo necessario; 

• qualora l’attività da svolgere dovesse rendere impossibile il mantenimento di una distanza superiore a 1 m, tutti i 

partecipanti devono indossare una mascherina FFP2 certificata. 

In generale si prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute dal personale di Eurac Research. 

QUALORA DURANTE LA VISITA DOVESSERO COMPARIRE SINTOMI INFLUENZALI ANCHE MINIMI (febbre > 37,5°, 

debolezza, tosse, raffreddore, mal di gola, nausea, vomito, diarrea, disturbo dell’olfatto o del gusto) SI PREGA DI 

LASCIARE IMMEDIATAMENTE L’EDIFICIO E DI INFORMARE EURAC RESEARCH IN CASO DI SUCCESSIVA POSITIVITÁ. 

Si prega di segnalare qualsiasi potenziale situazione ritenuta a rischio, che potrà poi essere discussa e risolta in 

collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione di Eurac Research. 

Grazie per la collaborazione nella tutela della salute di tutti, 

Eurac Research 


