
                                                                                                                          
 

 
Direzione Cultura 
Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici    
 
 

      Civico Museo Archeologico, c.so Magenta 15 - 20123 Milano - Tel. 02/88465720 - Fax. 02/88465721                                                               

e-mail: C.MuseoArcheologico@comune.milano.it 
www.museoarcheologicomilano.it 

NORME DI ACCESSO PER I VISITATORI 
 

Redatto secondo quanto previsto dall’ordinanza n. 547 del 17/05/2020 di Regione Lombardia - scheda 
tecnica “Musei, Archivi, Biblioteche, Luoghi e Monumenti storici e altre attività culturali” e norme 
precedenti.  
Si avvisa il visitatore che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente dettata dall’attuale 
emergenza sanitaria, per poter accedere al museo è necessario:  
 
- Prenotare l’ingresso, anche se beneficiari di titoli gratuiti sul sito: https://museicivicimilano.vivaticket.it/ 

- Pagare il ticket di ingresso al momento della prenotazione  

- Presentarsi all’ingresso del museo con la prenotazione stampata o in formato digitale ed eventuale titolo che 
testimoni la gratuità  

- Presentarsi puntuali rispetto all’orario di prenotazione e comunque con non più di 5 minuti d’anticipo (per 
evitare assembramenti) 

- L’accesso sarà consentito solo dopo aver verificato la temperatura corporea, qualora questa risultasse 
superiore a 37,5 ° non sarà consentito accedere agli spazi museali.  

- Indossare la mascherina per tutto il tempo della visita  

- Non è consentito l’accesso con caschi, zaini o borse in quanto il servizio di deposito bagagli è sospeso 

- Sanificare le mani con le apposite colonnine con soluzioni igienizzanti poste all’ingresso del museo  

- Rispettare le indicazioni di accesso e di uscita dal museo  

- Seguire le indicazioni del percorso unidirezionale e tutte le indicazioni presenti relative al distanziamento 
sociale 

- Rispettare tutte le indicazioni del personale di sala  

- Gettare eventuali DPI esclusivamente nei cestini di raccolta specifici collocati nei servizi igienici  
 

Restano inoltre valide le indicazioni per gli utenti fornite nella Carta dei Servizi del Museo - nei punti non 
in contrasto quanto sopra specificato - e le buone pratiche di visita ai musei. 
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