
Codice di comportamento

 Gentili visitatori,
in relazione all’emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 (Coronavirus), la Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea ha adottato misure di contingentamento dei flussi e richiede a tutti i 
visitatori l’adozione delle seguenti misure precauzionali:

 Siamo grati per i suggerimenti o le osservazioni che vorrete dare per integrare il presente 
protocollo utilizzando il sito della galleria www.lagallerianazionale.com. 
Il personale della Galleria rimane a disposizione per qualsiasi informazione e necessità.

 Grazie per la collaborazione.

1 2È possibile accedere all’interno 
del museo solo se in possesso di una 
mascherina protettiva del tipo 
chirurgico a norma UNI EN 14683 
o del tipo FFP2. La mascherina deve 
essere indossata correttamente 
per tutta la permanenza all’interno 
del museo e negli spazi aperti di 
pertinenza.

È severamente vietato accedere al 
museo se si ha una temperatura 
corporea maggiore o uguale a 37,5° C
Celsius (corrispondenti a 99,50° F 
Fahrenheit). Il presente divieto è esteso 
a chi nei 14 giorni precedenti alla data 
di ingresso al museo ha accusato 
sintomi influenzali o para influenzali.

3 4Mantenere una distanza di almeno 
due metri dagli altri visitatori (eccetto 
i bambini dai loro accompagnatori). 
La distanza deve essere rispettata 
anche negli spazi all’aperto e nelle aree 
di sosta. 

È obbligatorio seguire le indicazioni 
evidenziate dalla segnaletica presso 
l’ingresso al museo e quella invece 
consigliata per il percorso di visita.
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Si invita a varcare la soglia 
di ingresso solo dietro segnale 
del personale di vigilanza.

È vietato portare /consumare cibi 
e bevande all’interno del museo.

Lavarsi spesso le mani. Nell’atrio 
del museo, nelle toilette e lungo 
i percorsi di visita sono disponibili 
soluzioni disinfettanti.

Il personale del museo è preposto 
al controllo delle regole ed è autorizzato 
ad intervenire per il rispetto 
e la salvaguardia del bene comune.



Code of Conduct

 Dear visitors,
in relation to the Coronavirus COVID-19 (Coronavirus) health emergency, the Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna e Contemporanea has taken measures to limit visitor flows. All visitors are required 
to comply with the following rules:

 We welcome any feedback, notes and thoughts about this protocol. Contact us using 
our gallery website www.lagallerianazionale.com. 
Our staff remains at your disposal for any information and needs.

 Thank you for your cooperation.

1 2You can access to the museum only 
if you have a medical face mask that 
complies with the requirements defined 
in European Standard EN: 14683 or 
FFP2. Masks should be worn properly 
throughout your time inside the museum 
and in the open spaces of relevance.

It is strictly prohibited to access to 
the museum if you have a body 
temperature more than or equal to 
37,5° C Celsius (equivalent to 99,50° F 
Fahrenheit). This prohibition extends 
to everyone who had flu-like symptoms 
in the 14 days preceding the entrance 
to the museum.

3 4Keep at least 2 meters away from 
other visitors (except for children and 
their carers). Maintain the distance 
in the outdoor spaces and in the rest 
areas.

It is compulsory to follow the directions 
indicated by the signs placed both 
at the museum entrance and along the 
tour itinerary.
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Wait at the museum entrance, 
the security personnel will give you 
a signal to enter. 

It is forbidden to introduce food 
and beverage and to eat/drink inside 
the museum.

Wash your hands frequently. Hand 
sanitizers are available at the entrance 
hall, in the toilets and along the tour 
itineraries.

Staff is responsible that these rules 
are followed and are authorized 
to intervene for the defence and 
safeguarding of the common good.


