CODICE DEL VISITATORE
All’interno degli spazi museali NON è consentito introdurre:
valigie, borse, zaini, caschi e tutto ciò che può rappresentare pregiudizio per la
sicurezza delle opere esposte o della struttura;
bastoni, ombrelli e oggetti appuntiti, taglienti o contundenti, a eccezione dei bastoni
ortopedici;
armi e munizioni;
sostanze esplosive, infiammabili o volatili;
animali, a eccezione di quelli da assistenza.
Tutti i visitatori sono tenuti a osservare un comportamento conforme all’ambiente
museale, per evitare di arrecare disturbo agli altri visitatori e mettere a rischio la sicurezza
delle opere esposte. In particolare i visitatori sono invitati a mantenere un tono di voce
che possa garantire a tutti la piena e serena fruizione delle opere esposte, nonché
silenziare la suoneria e l’audio di cellulari e altri dispositivi mobili.
All’interno degli spazi museali è VIETATO:
fumare (anche le sigarette elettroniche);
consumare cibi o bevande;
abbandonare carte, lattine, bottiglie e rifiuti di ogni genere;
toccare i beni oggetto delle Collezioni, a eccezione dei visitatori ipovedenti e non
vedenti, per le opere incluse nei percorsi dedicati;
scrivere o imbrattare i muri, gli arredi, gli oggetti;
appoggiarsi alle vetrine, ai basamenti e ad altri elementi dell’allestimento.
COME PREVISTO DAL CODICE DEI BENI CULTURALI, È POSSIBILE SCATTARE FOTO IN BASSA
DEFINIZIONE PER USO PRIVATO E PERSONALE. NON È INVECE CONSENTITO L’USO DEL FLASH E
L’INTRODUZIONE DI ATTREZZATURE SPECIFICHE, SALVO AUTORIZZAZIONE PREVENTIVAMENTE
RILASCIATA DAL PERSONALE MUSEALE.
GRUPPI
E’ opportuno e doveroso seguire la guida senza gridare o parlare a voce alta, né correre
o giocare.
E’ VIETATO l’utilizzo di microfoni da parte delle guide, se privi di auricolare per i visitatori.
E’ consentito l’ingresso con carrozzine e passeggini per bambini.
E’ consentito l’ingresso fino a mezzora prima dell’orario di chiusura al pubblico.
Il personale di sorveglianza è a disposizione dei visitatori per indicazioni di carattere
generale sui percorsi, sulle Collezioni, sull’offerta del Sistema Museale di Ateneo; è inoltre
responsabile della sicurezza delle opere.
Le indicazioni e le prescrizioni del personale di sorveglianza devono pertanto essere
attentamente seguite.
ATTENZIONE: il visitatore è invitato a prendere visione delle limitazioni d’accesso alle
diverse sedi museali sul sito www.sma.unibo.it, selezionando la struttura di interesse.
Bologna, 1 maggio 2018

VISITOR CODE OF CONDUCT
Visitors may NOT enter the museum with:
ü suitcases, handbags, rucksacks, helmets and anything that might compromise the
safety of the exhibits or of the facility;
ü sticks, umbrellas and pointed, sharp or blunt items, with the exception of orthopaedic
sticks;
ü weapons and ammunition;
ü explosive, flammable or volatile substances;
ü animals, except for service animals.
All visitors are required to behave in a manner suited to the museum environment in order
to avoid disturbing other visitors and compromising the safety of the exhibits. In particular,
visitors should maintain a tone of voice that can allow everyone to enjoy the exhibits fully
and peacefully, as well as silencing the ring tone and audio of mobile phones and other
mobile devices.
Inside the museum, the following is FORBIDDEN:
ü smoking (including electronic cigarettes);
ü eating and drinking;
ü leaving behind paper, cans, bottles and all kinds of waste;
ü touching items in the Collections, with the exception of visually impaired and blind
visitors, for the exhibits included in the dedicated itineraries;
ü writing or soiling the walls, furnishings and objects;
ü leaning against the windows, bases and other elements of the exhibit.
AS REQUIRED BY THE CULTURAL HERITAGE CODE, VISITORS MAY TAKE LOW-DEFINITION
PHOTOS FOR PRIVATE AND PERSONAL USE. THE USE OF FLASH IS NOT ALLOWED AND VISITORS
MAY NOT BRING SPECIFIC EQUIPMENT INTO THE MUSEUM, EXCEPT WITH THE PRIOR
AUTHORISATION OF THE MUSEUM STAFF.
GROUPS
Visitors need to follow the tour guide without shouting or speaking out loud, running or
playing.
IT IS FORBIDDEN for tour guides to use microphones, if without a headset for visitors.
Prams and pushchairs are allowed.
The ticket office will remain open until half an hour before closing time.
The surveillance staff is available to visitors for general information on the routes, the
Collections and the offer of the University Museum System; they are also responsible for the
safety of the exhibits.
The directions and instructions provided by security personnel must therefore be carefully
observed.
WARNING: visitors are invited to read the restrictions on access to the various museums on
the website www.sma.unibo.it, selecting the facility of interest.
Bologna, 1 May 2018

