
Musei e luoghi della cultura statali nell'emergenza COVID 19 

 

Documentazione per la preparazione alle riaperture dei musei 

 

 Politecnico di Torino: Rapporto emergenza COVID – 19: imprese aperte, 
lavoratori protetti 

 Confcultura: Linee guida per la prevenzione e controllo del COVID 19 nei luoghi 
di cultura 

 MiBACT- Opificio delle Pietre dure - Misure di contenimento per la 
prevenzione dal contagio da coronavirus 

 MiBACT Istituto superiore della conservazione e del restauro - Misure di 
contenimento per la prevenzione dal contagio del coronavirus 

 Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche: Linee 
guida per la gestione delle operazioni di sanificazione degli ambienti contenitori di 
Beni Culturali. Misure di contenimento per il rischio di contagio da Coronavirus 
(COVID-19) 

 Ministero dell’Interno - Protocollo per la ripresa graduale delle celebrazioni 
liturgiche con il popolo 

 Ministero della Salute -Indicazioni operative relative alle attività del medico 
competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività 

 Ministero della Salute - Indicazioni per la rimodulazione delle misure 
contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica 
della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da SARS-COV-2 

 ICOM Italia - La riapertura dei Musei: editoriale 

 ICOM International - News Covid-19 

 AMNLI - I musei degli enti locali: non lasciamoli indietro. Bisogna sostenerli per la 
ripartenza del Paese 

 Musei Vaticani - Così i Musei Vaticani si preparano a riaprire 

 Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-
Romagna - Linee guida - Raccomandazioni per le riaperture di musei, biblioteche 
e archivi e la messa in sicurezza di utenti-visitatori, personale, spazi e materiali 
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 Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige MISURE DI PROTEZIONE 
ANTI-COVID-19 PER I MUSEI ALTOATESINI (Fase 2) Versione 1, 8 maggio 
2020; Raccomandazioni Covid-19 Musei 

 Associazione dei Musei svizzeri - Piano di protezione generale specifico per 
musei 

 Musei spagnoli: Disposizioni generali 

 Associazione Nemo - Mappa sulle riaperture musei europei 
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