
Linee guida adottate dal Museo Renato Brozzi 

per prevenire la diffusione del Covid-19 
 

Linee comportamentali per una visita in sicurezza 

Il Museo Renato Brozzi ha adottato le misure necessarie per rendere l’esperienza dei visitatori sicura e piacevole: le 

sale espositive della collezione permanente e della mostra Renato Brozzi e la scultura animalista italiana tra Otto e 

Novecento (circa ottanta opere provenienti da collezioni private) sono tutte aperte al pubblico. 

Il Museo  Brozzi è aperto dal martedì al venerdì: 10 – 12.30 e 15.30 - 18 (rivolgendosi alla Biblioteca comunale).  

 

Al fine di garantire ai visitatori e al personale la massima sicurezza, verranno seguite le seguenti linee 

comportamentali (fino a nuove comunicazioni): 

I visitatori accederanno alla biglietteria rispettando le regole di distanziamento interpersonale di 1 metro; tale 

distanziamento andrà mantenuto anche negli spazi espositivi, con l’eccezione dei conviventi (che all’ingresso 

dovranno dichiarare di esserlo). Essendo l’accesso alla biglietteria-bookshop unico e obbligatorio per tutti, non è 

prevista la prenotazione per singoli o gruppi di 5 persone, che accederanno senza dover prenotare, salvo eventuali 

brevi attese per evitare assembramenti. La prenotazione va fatta soltanto per gruppi di almeno 6 persone 

(prenotazione obbligatoria a biblioteca@comune.traversetolo.pr.it). 

 I visitatori accederanno al Museo previa sanificazione delle mani con apposito gel e in presenza della 

mascherina, che va sempre correttamente indossata, coprendo bocca e naso. Prima di accedere agli spazi 

espositivi i visitatori dovranno autodichiarare il proprio stato di salute relativamente al Covid-19 su apposito 

modulo (fornito dal personale), debitamente compilato e firmato.  

 Nella biglietteria, fra la cassa e il pubblico, sono allestiti appositi divisori trasparenti, parafiato e antibatterici. 

 La consultazione di libri e altro materiale in vendita al bookshop può essere effettuata soltanto previa 

sanificazione delle mani con apposito gel. 

 Viene favorito l’uso di bancomat o carta di credito per il pagamento dei biglietti e per altri acquisti. 

 Il numero massimo di visitatori compresenti nel Museo sarà di 30 persone.  

 Fino al raggiungimento del numero massimo, gli ingressi vengono contingentati consentendo l’accesso ogni 

2 minuti a unità omogenee di visitatori (coppie, famiglie, gruppi di 5 persone max). Poi entreranno tante 

unità quante quelle che via via usciranno dagli spazi espositivi, mantenendo sempre costante la quantità di 

pubblico massimo compresente. 

 Non viene effettuato il servizio di guardaroba: si invitano i visitatori a recarsi al Museo unicamente con zaini 

e borse di piccole dimensioni. Qualora le borse e gli zaini fossero voluminosi (e solo in casi eccezionali da 

valutare sul posto), essi saranno presi in custodia dal personale, senza toccarli. 

 Va il più possibile evitato il contatto con le superfici comuni (ringhiere, maniglie, teche, oggetti, etc.). 

 Il percorso che sarà possibile effettuare, dopo la biglietteria-bookshop, prevede l’ingresso dall’entrata 

principale nella prima saletta a sinistra; da qui, attraverso le scale (o l’ascensore) sarà possibile raggiungere le 

sale della collezione permanente e della mostra temporanea al primo e al secondo piano. 

Il personale di sala potrà intervenire per regolamentare l’afflusso dei visitatori nelle varie sale ed 

eventualmente indicare percorsi alternativi, sempre allo scopo di evitare assembramenti. 

 Per ogni sala espositiva è prevista una capienza massima, con gli opportuni distanziamenti.  

 Viene garantito il servizio di pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti e delle superfici. 

Biglietto:  
intero:  € 5  
ridotto: € 3 (per gruppi di almeno 10 persone e fino a un massimo di 25 e per soci FAI)  

             € 2 (per studenti oltre i 18 anni)  

Ingresso gratuito per le scolaresche e gli insegnanti accompagnatori, per i bambini di età inferiore ai 6 anni, 
per i residenti nel Comune di Traversetolo, per gli studenti frequentanti le scuole di Traversetolo, per i 
giornalisti di arte, cultura, cronaca (dietro presentazione di tessera di iscrizione all’Ordine), per i funzionari di 
Soprintendenze, Musei dello Stato italiano e Ministero per i Beni e le attività culturali (dietro presentazione di 
tessera di riconoscimento, se non conosciuti o annunciati)  

Per tutte le informazioni e le prenotazioni potete rivolgervi alla Biblioteca comunale: 
biblioteca@comune.traversetolo.pr.it - Tel. +39  0521. 842436 
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