
Museo Regionale di Trapani “Agostino Pepoli” 
 

Indicazioni per i visitatori 
 
Il Museo Regionale di Trapani “Agostino Pepoli” è lieto di accogliere visitatori di ogni 
età, sesso e provenienza; sono benvenute le famiglie con bambini al seguito, i gruppi, 
le scolaresche, le persone con disabilità fisica o intellettiva. L'emergenza Covid 19 ci 
costringe a ripensare la visita di un Museo sospendendo per un periodo che tutti 
auspichiamo limitato la possibilità di fruire degli spazi del Museo in totale libertà, ma 
confidiamo nel senso di responsabilità di ciascuno per superare queste difficoltà. Ecco 
qui di seguito alcune semplici regole che tutti i visitatori sono tenuti a leggere e 
rispettare, per vivere in piena sicurezza l'esperienza della scoperta delle nostre 
collezioni. 

 

DISPOSIZIONI STRETTAMENTE CORRELATE ALL'EMERGENZA Covid - 19 

 Si comunicano le indicazioni pratiche e le norme comportamentali per l’accesso alle 

sale del Museo cui dovranno attenersi sia i visitatori sia il personale di questo Istituto:  

I visitatori potranno accedere alla visita solo ed esclusivamente previa prenotazione 

telematica, effettuata su apposito sito gestito dal Superiore Assessorato. E' stato fissato un 

numero massimo di venti persone ogni ora. 

I visitatori saranno accolti al portone d’ingresso da una unità di personale fissa che fornirà 

alcune indicazioni di base (rispetto della distanza di 1 metro, sanificazione delle mani, 

modalità di percorso) e, utilizzando l’apposito dispositivo, provvederà alla rilevazione della 

temperatura corporea dei visitatori. Quest’ultima non dovrà superare i 37,5 gradi. Qualora 

il superamento del limite fissato fosse di modesta entità la misurazione verrà nuovamente 

effettuata dopo qualche minuto. In caso di temperatura comunque superiore al limite 

fissato non sarà consentito l’accesso alle sale.  

I visitatori hanno l’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della visita. 

I visitatori saranno invitati a depositare borse e oggetti ingombranti nell’apposito armadio. 

L’accesso al vano armadio sarà consentito ad una persona per volta.  

L’accesso al percorso di visita avverrà per gruppi di entità non superiore alle 10 unità. 

Si attenderà la costituzione del gruppo con una tolleranza non superiore ai 10 minuti. 

Nell’attesa i visitatori dovranno rispettare le dovute distanze.  

I visitatori faranno sosta dinanzi alla biglietteria per il rilascio del biglietto. Il distacco della 

matrice sarà effettuato dal personale in servizio in biglietteria.   

Ciascun gruppo sarà accompagnato nel percorso da una unità di personale che fornirà le 

necessarie indicazioni sulle modalità di visita e inviterà i visitatori a mantenere il 

distanziamento fisico (almeno 1 metro).  



La visita avrà una durata complessiva di 1 ora. 

Dissuasori dislocati lungo il percorso distinguono i due diversi flussi di ingresso e di uscita 

che vanno tenuti rigorosamente distinti.  

Appositi dispenser, contenenti soluzione alcolica disinfettante, sono collocati nei bagni 

(disabili, bagni pianoterra) e in biglietteria e sono a disposizione del pubblico che verrà 

invitato a farne uso. 

COMPORTAMENTO PER GUIDE TURISTICHE E GRUPPI ACCOMPAGNATI 

L’esercizio della professione di guida turistica all’interno del Museo è permesso 
esclusivamente alle guide professioniste, secondo normativa vigente, le quali non 
devono mai dimenticare di essere ospiti e tenere di conseguenza comportamento 
consono a questa condizione. Le guide dovranno attenersi alle seguenti indicazioni: 

 Ciascun gruppo non può superare le 25 persone, salvo specifica autorizzazione. 

 I gruppi devono restare uniti, seguire la guida o l’insegnante/accompagnatore e 
tenere un comportamento conveniente e rispettoso, come da regole sopra 
enunciate; 

 Non è consentito l’uso di alcun tipo di amplificatore; è auspicabile per l'attività di 
guida l'utilizzo di apparecchi silenziatori (whisper); 

 Nel corso della visita guidata, il tono della voce deve essere tale da non 
arrecare disturbo agli altri visitatori. 

 

COMPORTAMENTO PER LE SCOLARESCHE 

Sono attualmente sospese le attività didattiche che il Museo realizza nei suoi spazi in 
collaborazione con l’Associazione Amici del Museo Pepoli in favore delle scolaresche 
di ogni ordine e grado, Il nostro dialogo con la fascia dell'infanzia prosegue on line con 
iniziative proposte settimanalmente sulla nostra pagina facebook.  

 

DISPOSIZIONI GENERALI PER TUTTI I VISITATORI 

Per l’articolazione dell’offerta e gli orari di apertura, consultare lo schema affisso in 
bacheca. 

Il biglietto è valido per un solo ingresso e deve essere conservato fino al termine della 
visita. Durante l'intero percorso museale il personale è autorizzato a richiederne 
l’esibizione. 

E' vietata l'introduzione nel museo di 

 liquidi, eccezion fatta per i cosiddetti LAG (liquidi, aerosol e gel) a fini medici o 
per regime dietetico speciale, ivi compresi gli alimenti per l'infanzia; 

 coltelli e/o attrezzi metallici di vario genere, qualsiasi tipo di arma da fuoco e/o di 
materiale pericoloso. È altresì vietato l'ingresso al visitatore armato (anche 
munito di regolare porto d’armi). Ulteriori differenti condizioni dovranno essere 
previamente comunicate ed eventualmente autorizzate dal Direttore dell’Istituto; 



 droni e apparecchi affini; 

 animali di qualsiasi taglia, con l’eccezione dei cani guida per non vedenti, dei 
servicedog per assistenza ai disabili e degli animali domestici, di cui è certificato 
il supporto a cure terapeutiche (pet therapy) con certificazioni rilasciate da 
medici di strutture sanitarie pubbliche. 

E' permessa l'introduzione nel museo 

 di bastoni utilizzati come ausilio indispensabile per la deambulazione 

 delle aste di riconoscimento delle guide turistiche autorizzate. 

Prima dell’ingresso negli ambienti espositivi devono essere depositati al guardaroba 
zaini, borse, caschi, ombrelli non richiudibili e altri oggetti voluminosi che per 
dimensioni e caratteristiche non sono ritenuti idonei dal personale. Il deposito è 
gratuito, il visitatore dovrà portare con sé la chiave dello scomparto utilizzato che avrà 
cura di depositare in uscita. Si consiglia di portare con sé eventuali oggetti di valore, 
dei quali la Direzione non è responsabile. 

I locali del Museo sono videosorvegliati.  

Tutti i visitatori sono tenuti a osservare un comportamento conforme alle comuni regole 
di buona educazione. In generale, non sono ammessi comportamenti che possono 
mettere a rischio la sicurezza delle opere, di sé stessi o degli altri visitatori.  

È necessario rispettare le indicazioni generali riportate sulla segnaletica museale e 
quanto indicato dal personale di sala.  

Occorre mantenere un tono moderato della voce. I telefoni cellulari devono essere 
spenti o programmati in modalità silenziosa ed è comunque fatto divieto di parlare al 
telefono negli spazi espositivi.   

E' vietato svolgere qualsiasi servizio promozionale o a pagamento. 

È richiesto un abbigliamento consono all’ufficialità degli ambienti museali (si considera 
inappropriato, ad esempio, visitare il museo in costume da bagno, o in abiti troppo 
succinti). È vietato camminare a piedi scalzi e a torso nudo negli ambienti museali. 

I visitatori che abbiano meno di 12 anni devono essere accompagnati.  

È assolutamente vietato 

 toccare le opere d’arte o accostarvi oggetti che potrebbero danneggiarle (con 
l’unica eccezione dei visitatori ipovedenti e non vedenti, in relazione alle opere 
incluse nei percorsi loro dedicati con visite tattili); 

 appoggiare le mani sulle vetrine e sugli espositori;  

 appoggiarsi ai basamenti delle sculture e alle pareti; 

 correre negli ambienti museali; 

 consumare cibi e bevande nelle aree espositive ivi inclusi gli spazi del chiostro, 
fatta eccezione per le scolaresche che effettuano specifiche attività didattiche 
che si prolungano per svariate ore 



 fumare (il divieto comprende anche le sigarette elettroniche) sia negli spazi 
aperti, sia lungo l'intero percorso musealizzato e all'interno dei servizi igienici, 
tenuto conto che il Museo Pepoli è una no smoking area; 

 fotografare con l’uso del flash; fotografare o effettuare riprese video con selfie 
sticks, stativi e attrezzature professionali di qualunque genere; il personale di 
sala è autorizzato a richiedere la cancellazione immediata, in sua presenza, del 
materiale video/fotografico realizzato contravvenendo alla norma; 

 utilizzare qualsiasi tipo di puntatore laser negli ambienti museali 

 ascoltare sullo smartphone con la funzione vivavoce le audio guide scaricabili 
del Museo; 

 scrivere sui muri; 

 abbandonare carte, lattine, bottiglie o altri rifiuti, se non negli appositi contenitori 
che, per ragioni di sicurezza, sono collocati unicamente nelle aree esterne al 
percorso di visita.  

Il personale di sala, identificabile dal tesserino di riconoscimento, è a disposizione dei 
visitatori per informazioni sui servizi offerti dal museo. Il personale è responsabile della 
sicurezza delle opere esposte e del rispetto del presente regolamento. I visitatori sono 
dunque tenuti a attenersi alle indicazioni espresse dal personale di sorveglianza, che 
all’occorrenza è autorizzato a intervenire e anche ad allontanare coloro che con il loro 
comportamento disturbano gli altri visitatori o mettono in pericolo la sicurezza delle 
opere d’arte o la propria incolumità. 

In termini di riprese fotografiche e video, si precisa che secondo il Decr. Legge 
83/2014 (art. 12 comma 3) è permesso scattare fotografie ed effettuare video 
amatoriali alle opere (ad esclusione di quelle esposte nelle mostre temporanee) ai fini 
di uso personale e di studio, purché senza l’ausilio di cavalletti o luci aggiuntive. Per 
ulteriori diversi utilizzi (pubblicazioni, usi derivati o commerciali) va richiesta apposita 
autorizzazione e corrisposto, ove previsto, il pagamento di un canone. 

È permesso disegnare e prendere appunti con la matita o con dispositivi digitali, 
mentre non è consentito l'uso di colori, cavalletti, leggii e altri supporti o attrezzature 
ingombranti, a meno di specifiche autorizzazioni della Direzione. 

 

 

 

COMPORTAMENTO IN CASI DI EMERGENZA 

In caso di allarme e/o emergenza i visitatori devono seguire la segnaletica apposita e 
le indicazioni del personale di sala. In caso di evacuazione tutti i visitatori devono 
procedere ordinatamente, seguendo le direttive del personale preposto. 


