
 

   Modalità di visita 

Nel rispetto delle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, l’ingresso agli spazi espositivi è contingentato 

• A ogni visitatore è misurata la temperatura corporea all’ingresso. L’accesso 
non è consentito se la temperatura rilevata risulta superiore ai 37,5° 

• Tutti i visitatori devono mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 
metro durante l’eventuale attesa e in tutti gli spazi, fatta eccezione per il 
genitore che accompagna un minore e l’accompagnatore di persone con 
disabilità 

• L’utilizzo delle mascherine è obbligatorio durante la permanenza negli 
spazi, fatta eccezione per i minori di 6 anni e per i soggetti con forme di 
disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina 

• I visitatori sono invitati a utilizzare soluzioni igienizzanti a base di alcol 
disponibili nei dispenser 

• Non è consentita la visita in gruppi organizzati 
• È vietato fumare negli spazi interni ed esterni 
• La visita deve svolgersi nel rispetto dei percorsi stabiliti e delle indicazioni 

fornite dalla segnaletica e dai materiali informativi presenti negli spazi e 
forniti dal personale 

• I visitatori sono invitati a limitare gli accessori personali, evitando bagagli, 
borse e zaini voluminosi 

• Ai visitatori è raccomandato di lavare frequentemente le mani, non 
toccare occhi, naso e bocca, coprire bocca e naso se si starnutisce o 
tossisce, lavare le mani dopo aver starnutito o tossito 

• Se durante la permanenza negli spazi i visitatori manifestano sintomi di 
infezione respiratoria da COVID–19 (febbre, raffreddore, tosse, 
congiuntivite, alterazioni dell’olfatto e/o del gusto, sintomi 
gastrointestinali) devono attenersi alle disposizioni di legge 

  



 

   Visitor Guidelines 

In compliance with the rules on containment and management of the COVID-19 
epidemiological emergency, entry is restricted 

• Visitors will have their body temperature checked at the entrance. Any 
visitor with a temperature above 37.5 C̊ will not be allowed to enter 

• Interpersonal distance of at least 1 meter must be maintained during any 
waiting time and in all spaces, except for parents accompanying a minor 
and visitors accompanying a person with disabilities 

• The use of masks is compulsory during the visit, except for children under 
the age of 6 and for people with disabilities not compatible with the 
continuous use of the mask 

• Visitors are invited to use alcohol-based solutions available from the 
dispensers  

• Organized group tours are not allowed 
• Smoking is prohibited both indoor and outdoor 
• Visitors must follow the defined path and respect the indications provided 

by the signs and information material in the spaces and by the staff 
• Visitors are invited to carry a minimum of personal items, avoiding bulky 

luggage, bags and backpacks 
• It is recommended to clean hands frequently, not to touch eyes, nose and 

mouth, to cover mouth and nose if sneezing or coughing, wash hands after 
sneezing or coughing, use alcohol-based solutions available from the 
dispensers 

• Visitors with COVID-19 symptoms (fever, cold, cough, conjunctivitis, 
changes in the sense of smell and/or taste, gastrointestinal symptoms) 
must comply with legal provisions
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