
CORONAVIRUS – COVID 19. 
 ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA RIAPERTURA DEI MUSEI 
CIVICI NELLA FASE TRANSITORIA COSIDDETTA FASE 2 

 
 

         DECALOGO DEL VISITATORE  
 

 

PRIMA DI ENTRARE VOGLIAMO RICORDARTI ALCUNE 

SEMPLICI MA OBBLIGATORIE REGOLE PER LA TUTELA 

DELLA TUA SALUTE E DELLA SALUTE DEGLI ALTRI 

 
 

1. INDOSSA SEMPRE LA MASCHERINA (l’uso della mascherina è obbligatorio 
anche per i bambini al di sopra dei 6 anni) 

 
2. DISINFETTA LE MANI ALL’INGRESSO E NELLE VARIE POSTAZIONI CHE 

TROVERAI ALL’INTERNO DEL MUSEO 
 
3. RISPETTA IN OGNI SPAZIO ESTERNO ED INTERNO LA DISTANZA DI UN 

METRO DALLE ALTRE PERSONE, ANCHE SE SIETE UN GRUPPO DI AMICI 
 
4. RISPETTA LA FILA 
 
5. ASCOLTA LE INDICAZIONI DEL NOSTRO PERSONALE E LEGGI LA 

SEGNALETICA CHE TI GUIDA NEL PERCORSO 
 

6. SII PAZIENTE, L’ATTUALE SITUAZIONE IMPONE REGOLE E TEMPI 
DEDICATI ALLE VARIE OPERAZIONI. TI ASSICURIAMO IL MASSIMO DELLA 
NOSTRA EFFICIENZA E DISPONIBILITA’ 

 
 

PIANO DI ACCESSO AI MUSEI CIVICI TREVISO 
 
L’accesso ai visitatori è consentito indossando correttamente la mascherina e devono 
essere rispettate le raccomandazioni per l’igiene delle mani. All’ingresso sarà rilevata 
(ma non registrata) la temperatura corporea, con termometro senza contatto. Nel caso 
si registrasse una temperatura maggiore o uguale a 37,5° il soggetto sarà invitato a 
rientrare al proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.  

Per l’accesso alle sale espositive è previsto un numero massimo di persone, calcolato 
sulla base di  metrature e logistica degli spazi, all’ingresso di ogni sala sarà indicato in 
numero massimo consentito.  

L’ingresso al Museo è regolamentato in base al numero di presenze e sarà gestito dal 
personale preposto.  



All’interno del complesso museale sarà possibile una permanenza massima di 2 
ore; 

All’interno delle strutture è necessario rispettare la diversificazione dei flussi di entrata e 
uscita e seguire il percorso di visita indicato dalla segnaletica e/o dal personale del museo 

I visitatori sono pregati di presentarsi con il minimo di accessori personali, evitando 
bagagli, nonché zaini e borse voluminosi E’ possibile utilizzare gli armadietti collocati 
nell’area bookshop, rispettando le dovute distanze e riponendo borse o zaini all’interno di 
un sacchetto che potrà essere richiesto in  biglietteria al momento dell’emissione del 
biglietto. 

All’interno delle sale espositive permane il consueto divieto di toccare teche, oggetti, 
opere e superfici  

E’ interdetto l’utilizzo dell’ascensore; in caso di assoluta necessità, occorre avvisare il 
personale del museo che provvederà a fornire le indicazioni sul corretto utilizzo. 

I materiali del bookshop possono essere toccati solo dopo essersi igienizzati le mani. 

Per l’utilizzo dei servizi igienici vanno rispettate le indicazioni esposte presso gli stessi 

Le audioguide, gli schermi touch screen e altri ausili che prevedono contatti non sono 
utilizzabili 

 

 
 
Il presente “piano degli accessi” è un documento con natura “dinamica”, e potrà subire 
alcuni aggiornamenti in base all’evoluzione del quadro normativo. Prima di ogni visita ai 
musei si consiglia di consultare il sito www.museicivicitreviso.it 
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