Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
OPIFICIO DELLE PIETRE DURE

Regolamento per la partecipazione alle visite guidate
presso il Museo dell’Opificio delle Pietre Dure
1) La prenotazione è obbligatoria, non sarà consentito l’accesso alle persone che ne
risulteranno prive; è necessario inviare la richiesta di prenotazione secondo le modalità e le
tempistiche indicate nel materiale informativo della singola iniziativa
2) Dato il numero limitato di posti a disposizione e per garantire a tutti la possibilità di
partecipare, è possibile richiedere la prenotazione per una sola visita guidata e per un
massimo di 4 persone; in caso di prenotazioni eccedenti rispetto ai limiti indicati, sarà
tenuta in considerazione solo la prima prenotazione effettuata in ordine cronologico e per
un numero massimo di 4 persone
3) L’avvenuta prenotazione sarà confermata a mezzo e-mail, inviata dall’indirizzo
opd.promozioneculturale@beniculturali.it al recapito indicato al momento della richiesta di
prenotazione
4) In caso di esaurimento dei posti nella fascia oraria richiesta per la visita guidata, tramite
e-mail inviata dall’indirizzo opd.promozioneculturale@beniculturali.it saranno proposte
fasce orarie alternative
5) In caso di richieste di prenotazione eccedenti rispetto ai posti disponibili, sarà creata una
lista di attesa cui sarà possibile attingere in caso di disdette pervenute entro le ore 12.00
del giorno precedente l’evento; l’inserimento in lista di attesa è valido esclusivamente per il
singolo appuntamento e non per eventuali successive iniziative, per le quali dovrà essere
inoltrata una nuova richiesta di prenotazione
6) I telefoni cellulari devono essere spenti o almeno messi in modalità silenziosa
7) Tutti i partecipanti sono tenuti a osservare un comportamento conforme alle comuni
regole di buona educazione. In generale, non sono ammessi comportamenti che possano
mettere a rischio la sicurezza degli altri visitatori e delle opere d’arte, come toccare le opere
o avvicinarvi oggetti che potrebbero danneggiarle
8) All’interno del museo è vietato consumare cibi e bevande, fumare, abbandonare rifiuti,
introdurre armi e materiali pericolosi in genere
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COVID-19 | Norme generali di comportamento
all’interno delle sedi dell’Opificio delle Pietre Dure
All’interno del Museo valgono tutte le norme nazionali e regionali per contrastare la
diffusione del Coronavirus. In particolare si rammenta che:
- è vietato l’ingresso a persone con temperatura corporea di oltre 37,5 gradi e la
temperatura sarà misurata con idonei strumenti prima dell’accesso;
- è obbligatorio l’uso di idonee mascherine a copertura della bocca e del naso, di cui i
visitatori dovranno essere dotati in proprio;
- prima dell’ingresso è necessario utilizzare il gel detergente per le mani messo a
disposizione;
- è necessario mantenere la distanza interpersonale di sicurezza dagli altri partecipanti e dal
personale dell’Opificio e sono vietati assembramenti di ogni genere.
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