indicazioni
misure Covid-19

Il Museo Giovanni Piamarta di Brescia
(via Piamarta, 6 - Brescia; codice museo 3330, riconosciuto da Regione Lombardia
con dgr 16 ottobre 2018, n. 646) riapre al pubblico da lunedì 1 febbraio 2021, previa
prenotazione, via mail al seguente indirizzo info@museopiamarta.it o al telefono
030.293571, int. 109 (durante gli orari di apertura).
È possibile prenotare una visita anche attraverso il portale “Abbonamento Musei” di
regione Lombardia: https://shop-lombardia.abbonamentomusei.it/
L’orario di apertura è il seguente: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 9 alle
ore 13; martedì dalle ore 10.30 alle ore 13.00; martedì, giovedì, sabato dalle ore 15.00
alle ore 18.00.
Sono ammessi nella casa museo non più di 10 visitatori alla volta, mantenendo il distanziamento.

Si speciﬁca, inoltre, che:
 sono affisse all’ingresso del Museo Piamarta le adeguate informazioni sulle misure
di prevenzione adottate dal Museo;
 è stato deﬁnito uno speciﬁco piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari,
numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, ecc.) che è stato esposto all’ingresso del Museo e comunicato ampiamente sui canali social e sul sito internet
(www.museopiamarta.it);
 si rileva la temperatura ad ogni visitatore, impedendone l’accesso se risulta essere
superiore a 37,5° C;
 i visitatori devono sempre indossare la mascherina;
 il personale del Museo deve sempre indossare la mascherina a protezione delle vie
aeree, specialmente in presenza di visitatori, e garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
 l’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso (ad esempio al ricevimento) è
delimitata da barriere ﬁsiche adeguate (lastra di plexiglas) al ﬁne di prevenire il contagio
tramite droplet;
 è a disposizione all’ingresso una soluzione idro-alcolica per l’igiene delle mani mediante colonnina con dosaggio automatico, contactless;

 è stato redatto un programma degli accessi (con prenotazione online o telefonica),
che prevede il numero massimo di visitatori presenti e regolamenta gli accessi in
modo da evitare ogni assembramento e aggregazione;
 sono stati predisposti percorsi e evidenziate le aree, mediante segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e la separazione tra ingresso e
uscita;
 è assicurata un’adeguata pulizia e disinfezione delle superﬁci e degli ambienti, con
particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, ecc.);
 è assicurata regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti
ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali è garantita con idonee procedure
e prodotti secondo le indicazioni MiBACT dell’Istituto Centrale per il restauro del 7
maggio 2020 (0001617_P, allegato utente 1 - A01);
 è favorito il regolare e frequente ricambio d’aria (ventilazione e aerazione naturale)
negli ambienti interni; è stata esclusa la funzione ricircolo d’aria per l’impianto di condizionamento presso l’archivio del Museo;
 l’utilizzo dell’ascensore è riservato a persone con disabilità motoria;
 non vi è servizio di deposito o guardaroba;
 non vi è servizio di audioguide o di supporti informativi touchscreen, ma si favorisce
l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni;
 eventuali attività divulgative tengono conto delle regole di distanziamento sociale e
sono organizzate predisponendo turni e alternanze, preventivamente programmati,
e privilegiando gli spazi aperti;
 per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non
potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi:
la biblioteca e l’archivio sono accessibili da un utente per volta (previo appuntamento),
il quale potrà consultare il materiale con mascherina e guanti, che saranno poi gettati
in un apposito contenitore. Il materiale consultato da un utente potrà essere richiesto
da un nuovo utente solo dopo 9 giorni.

Brescia, 1 febbraio 2021
La Direzione del Museo Giovanni Piamarta

