
1. Non accedere al museo se hai sintomi di 
infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, 
raffreddore)
 

2. Indossa sempre una mascherina per la 
protezione di naso e bocca
 

3. Lava e igienizza spesso le mani, anche 
se dotato di guanti, utilizzando gli appositi 
dispenser disinfettanti, distribuiti lungo il 
percorso di visita
 

4. Evita di toccarti occhi, naso e bocca, 
anche se dotato di guanti
 

5. Starnutisci o tossisci utilizzando un 
fazzoletto ed evitando il contatto delle 
mani con le secrezioni
 

6. Evita abbracci e strette di mano
 

7. Segui il percorso di visita prestabilito, a 
senso unico, evitando di sostare nelle 
zone di passaggio e mantenendo sempre 
la distanza di 1 metro dalle altre persone
 

8. Rispetta i limiti di capienza indicati 
nelle sale espositive
 

9. Attieniti alle indicazioni del personale 
nella regolamentazione delle code in 
attesa per accedere alle sale espositive, 
alle scale di collegamento, alle vie di 
ingresso ed uscita.
 

10. Non appoggiarti e non toccare le teche 
e le vetrine espositive

Tutela te stesso e proteggi gli 
altri rispettando le regole di 
visita del Museo

1. Do not enter the museum if you have 
any symptoms of an acute respiratory 
infection (fever, cough, cold)

2. Always wear a mask to protect your 
nose and mouth

3. Wash and disinfect your hands often, 
even if you’re wearing gloves, using the 
sanitizer bottles distributed throughout 
the museum

4. Don’t touch your eyes, nose and mouth, 
even if you’re wearing gloves

5. When you sneeze, or cough use a han-
dkerchief and make sure your hands have 
no direct contact with the secretions

6. Don’t hug anyone or shake hands

7. Follow the one-way itinerary as indica-
ted; do not linger in areas where people 
are passing through, and always make 
sure you are 1 metre away from other 
people

8. Respect the limits for the number of 
people allowed in each room

9. Follow indications given by the staff 
regarding any queues while waiting to 
enter in  exhibition rooms, to use strairs, 
to exit museum. 

10. Don’t lean against and don’t touch the 
display cases 

Protect yourself and those 
around you by respecting the 
rules when you visit Museum

MUSEO DI TORCELLO


