
Dal 6 agosto 2021 tutti i visitatori devono essere in possesso del 
Green pass (EU Digital COVID Certificate). 

Tutte le persone sopra i 12 anni che desiderano visitare il museo devono essere: 
- vaccinate (almeno con la 1a dose di un vaccino riconosciuto dalla UE)
- guarite (da non più di 6 mesi)
- testate (tampone negativo effettuato da non più di 48 ore) 

Come ottengo il Green pass/EU Digital COVID Certificate? 
Il Green pass viene rilasciato dall’autorità sanitaria nazionale. In Italia è sufficiente aver ricevuto 
la prima dose di vaccino da almeno 15 giorni, in altri Paesi occorre aver completato il ciclo 
vaccinale. Ha diritto al Green pass anche chi può dimostrare (tramite test PCR) di essere guarito 
dal Covid19 negli ultimi sei mesi e chi può presentare un test (antigenico rapido o PCR) con esito
negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.  

Dove posso fare il test? 
Non sono ammessi gli autotest. Il test (antigenico rapido o PCR) deve essere effettuato in 
farmacia (a pagamento) o in una struttura dell’Azienda sanitaria. Dopo circa 2 ore viene rilasciato
un certificato digitale valido per 48 ore. 

Come viene controllato il Green pass? 
I miei dati personali sono protetti? Per leggere il QR Code del Green pass i collaboratori del 
museo utilizzano “VerificaC19”, l’app ufficiale del governo italiano. Il controllo non consente di 
visualizzare il motivo del rilascio (vaccinazione, guarigione, test negativo), ma esclusivamente il 
nome, il cognome e la data di nascita del possessore ai fini dell’identificazione. L’applicazione 
non memorizza né elabora alcun dato sanitario. I nostri collaboratori sono stati informati sulla 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

Quali sono le regole per i minori di 12 anni? 
Ai visitatori sotto i 12 anni (fino al compimento del 12° anno di età) non è richiesto il Green pass.
Per loro, però – come per tutti gli altri – vale ancora l’obbligo di indossare la mascherina e di 
mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro da tutte le persone non conviventi. 

Cosa succede in caso di infrazione? 
In caso di infrazione sono previste sanzioni pecuniarie dai 400 ai 1.000 euro, sia per i visitatori 
che per il museo. Per questo motivo sarà nostra cura verificare attentamente il rispetto della 
normativa e potremmo chiederti anche di esibire un documento di identità. Confidiamo nella tua 
comprensione. 

Nel mio paese d’origine non è previsto il Green pass. Posso visitare comunque 
il museo? 

Sì, puoi visitare comunque il museo, a condizione che tu possa dimostrare con un documento 
ufficiale di essere: vaccinato (almeno con la 1a dose), guarito (da non più di 6 mesi) o testato 
(tampone negativo effettuato da non più di 48 ore). 


