P.G. n. 250358 del 11.07.2017
DIVIETI E OBBLIGHI PER I VISITATORI
Gli ambienti non sono stati progettati nel 1563 per la visita di persone, essendo locali tecnici di raccolta
delle acque per l'alimentazione delle fontane cittadine. Per rispettare la struttura architettonica del sito
all'interno non sono presenti parapetti o limiti sensoriali che riducano il pericolo di caduta nelle vasche di
decantazione. E' pertanto doveroso attenersi a norme di comportamento precise.
Il gruppo di visita può essere composto al massimo da 15 persone.
REGOLAMENTO
E’ vietato ai visitatori sporcare o danneggiare in alcun modo il sito.
In caso di pioggia il gestore può negare l’accesso, riprogrammando la visita/iniziativa in data da
definire.
E’ necessario indossare scarpe idonee: chiuse e con suola antiscivolo (per esempio, da ginnastica o
da trekking). Sono vietate calzature aperte e con tacchi. A visitatori che abbiano calzature non
adeguate il gestore ha facoltà di negare l'accesso.
All'interno del sito è consentito portare solo gli oggetti strettamente necessari.
E’ vietato sporgersi sulle vasche di decantazione della sala ottagonale e di quella secondaria o oltre i
parapetti dei cunicoli.
E’ vietato correre.
Oggetti come macchine fotografiche o smartphone non vanno sporti fuori dalle protezioni per evitarne
la caduta dall’alto. Sono consigliati tracolle o cinturini di trattenuta.
In caso di caduta di oggetti nelle vasche di decantazione o fuori dai parapetti è vietato cercare di
riprenderli. Occorre avvertire gli accompagnatori. Il recupero sarà effettuato nei tempi dovuti e
l'oggetto restituito successivamente al proprietario, previo rimborso delle spese di recupero ove ve ne
siano.
Ogni visitatore garantisce di non accedere ai percorsi sotto gli effetti dell’alcol, di sostanze
stupefacenti o di medicinali che limitano la lucidità e di non soffrire di patologie particolari come
claustrofobia, attacchi di panico ecc.
Gli accompagnatori hanno il potere decisionale di sospendere la visita e di impedire l’accesso ai
percorsi alle persone che riterranno non idonee.
I minorenni possono accedere, ma dovranno essere accompagnati da chi esercita la potestà
genitoriale o da altro adulto che ne assume la responsabilità comportamentale. Essi dovranno
rimanere in prossimità dell’accompagnatore maggiorenne, che indicherà loro i percorsi ed i
comportamenti da tenere. La presenza all'interno del sito di vasche di decantazione prive di parapetto
sconsiglia la visita di bambini in età prescolastica (meno di 6 anni).
E’ severamente vietato prendere in braccio o comunque sollevare dal pavimento qualsiasi persona.
Indipendentemente dal livello di conoscenza di ogni visitatore, prima di accedere al sito, è obbligatorio
partecipare ad un momento istruttivo sulle procedure di accesso e di sicurezza e sui comportamenti
da tenere in caso di emergenza.
I visitatori si impegnano a rispettare le raccomandazioni ed istruzioni loro impartite.
E’ vietato fumare durante la visita.
Qualsiasi persona che si comporti in modo pericoloso, mettendo a rischio se stessa e causando
problemi agli altri, sarà allontanata. Né la proprietà né il gestore si assumono la responsabilità in caso
di incidente causato dalla negligenza e dal mancato rispetto delle norme di sicurezza, così come per
la perdita o la rottura di effetti personali.
L’accesso di animali da compagnia non è consentito.
Seguire le indicazioni degli accompagnatori in caso di emergenza.
I visitatori sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza e di comportamento stabilite dal presente
regolamento. Dovranno inoltre attenersi rigorosamente ad ogni disposizione fornita loro dagli addetti
alla sorveglianza. I trasgressori saranno immediatamente allontanati dal sito.

