RIAPERTURA MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE
28 APRILE 2021
In o emperanza al D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e con il passaggio in “zona gialla” della Regione
Piemonte, il Museo del Territorio Biellese può riaprire al pubblico nei giorni feriali e nei giorni di
sabato, domenica e fes&vi previa prenotazione obbligatoria almeno un giorno prima ai seguen&
numeri: 015.2529345, 329.9029036 nei seguen& orari: da lunedì a venerdì 9-12.30/14-16.30,
sabato 15-18.
In linea con le misure di contenimento per il rischio di contagio da virus COVID-19 si elencano di
seguito le modalità di fruizione per i visitatori del Museo:
1. Orario di apertura, il servizio riaprirà con i seguen& orari:
mercoledì, sabato e 1 maggio dalle 15.00 alle 18.30
giovedì, venerdì e domenica: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
2. I visitatori potranno accedere alla biglie eria e alle sale del Museo solo se dota& di mascherina,
che dovrà essere indossata per tu a la durata della visita. A tal ﬁne verrà predisposto idoneo
materiale informa&vo.
3. La biglie eria sarà prote a con uno schermo di plexiglas e verranno messi a disposizione
prodo9 disinfe an& per le mani aﬃnché i visitatori possano igienizzarle dopo il pagamento e ri&ro
del biglie o.
4. In caso di uso del Bancomat lo stesso verrà igienizzato dopo ogni operazione
5. Nei locali della biglie eria non potranno permanere contemporaneamente più di tre visitatori,
che dovranno sempre mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro uno dall’altro. In caso
di accessi superiori alle tre persone i visitatori saranno prega& di me ersi in coda all’esterno,
sempre mantenendo la distanza di sicurezza.
6. Le pubblicazioni e i gadget in vendita presso il Bookshop non potranno essere maneggia&
dire amente dai visitatori ma sarà possibile chiedere informazioni al personale della biglie eria,
che provvederà ad illustrare i materiali dietro al plexiglas prote9vo.
7. Saranno alles&& due servizi igienici dedica&, uno al piano terra e uno al piano superiore del
Museo all’interno dei quali saranno presen& gel igienizzan&.
8. All’interno degli spazi esposi&vi al 1° piano del Museo non potranno esserci,
contemporaneamente, più di n. 40 visitatori in totale che dovranno mantenere la distanza di
almeno un metro e indossare sempre la mascherina. Nelle sale al piano terreno non potranno
esserci, contemporaneamente, più di n. 10 visitatori in totale che dovranno mantenere la
distanza di almeno un metro e indossare sempre la mascherina Gli operatori museali vigileranno
per il corre o rispe o della misura di sicurezza.
9. L’ascensore potrà essere u&lizzato da una sola persona alla volta
10. Studiosi, ricercatori e altri professionis& del se ore potranno entrare in Museo previo
appuntamento.
SERVIZI WEB
Il Museo con&nuerà comunque l’a9vità dida9ca e la valorizzazione delle collezioni on-line,
a raverso i canali social (Facebook, Istagram, Twi er ), il sito internet e il canale YouTube.

