
Emergenza “Coronavirus” 

Modalità, procedure e norme per le visite 

al Museo della Carta di Pescia  

1 

 

 

 

Care visitatrici, cari visitatori, 

 
a causa dell’emergenza sanitaria per infezione da COVID-19, a partire da sabato 22 
maggio 2021 e sino a diversa disposizione, le visite al Museo della Carta di Pescia saranno 
impostate secondo i criteri che sono qui di seguito sinteticamente descritti. 

 
Sono regole necessarie perché la vostra visita possa svolgersi nelle migliori e più sicure delle 
condizioni. In questo senso, sono prevalenti rispetto alle condizioni ordinarie. 

 

Per tale motivo, vi invitiamo a prenderne debita visione prima di procedere alla 
prenotazione e di tenerle ben presenti durante la vostra permanenza nelle nostre 
strutture. 

 
Il nostro Responsabile Relazioni Esterne ed il personale del museo restano a disposizione 
per fornire utile assistenza e per rispondere alle vostre domande (mail: 
relazioniesterne@museodellacarta.org e telefono 0572 408432). 

 

Il Museo della Carta di Pescia vi attende con piacere! 
 

1. ORARI 

 
Dal 22 maggio 2021, gli orari di apertura al pubblico saranno i seguenti: 

 

- lunedì dalle ore 10 alle ore 18.00, con ultimo ingresso alle ore 17.00 

- mercoledì dalle ore 10 alle ore 18.00, con ultimo ingresso alle ore 17.00 

- sabato dalle ore 10 alle ore 18.00, con ultimo ingresso alle ore 17.00 
 

 

2. MODALITÀ DI ACCESSO 

 
Per accedere al Museo è vivamente consigliata la prenotazione scrivendo a 
relazioniesterne@museodellacarta.org o telefonando al seguente numero 0572 408432 nelle 
mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  
 

 
Gli accessi saranno contingentati e organizzati su fasce di ingresso di 60 minuti ciascuna. 
L’orario definitivo della visita vi sarà comunicato via mail o telefonicamente dal 
personale del museo. 

 

Il giorno della visita occorrerà rispettare con estrema precisione l’orario di visita 
concordato (per esempio: chi avrà prenotato per le ore 10.00 potrà accedere non prima 
delle 10.00 ed entro e non oltre le ore 10.15). Passata la fascia prescelta di 60 minuti, il 
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personale del Museo potrà impedire l’accesso alle strutture e non si avrà, in questo caso, 
diritto ad alcun rimborso per tutti coloro che avranno pagato tramite bonifico bancario. 

 

Per accedere al Museo è obbligatorio indossare una mascherina a copertura di naso e 
bocca. La mascherina andrà tenuta indossata per tutta la durata della visita, anche negli 
spazi esterni. 

 
Ciascun visitatore sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea attraverso idonee 
strumentazioni termometriche. Il controllo è obbligatorio. 

 

Sarà negato l’accesso a tutti coloro che avranno una temperatura corporea pari o superiore 
ai 37,5° C. 

 
All’interno del Museo occorrerà mantenere la distanza interpersonale di oltre 1 metro ed 
evitare assembramenti. Gli operatori del Museo vigileranno sullo scrupoloso rispetto della 
norma. Si raccomanda di seguire con attenzione le regole sanitarie, poste a garanzia della 
salute e sicurezza di tutti e riportate nell’Appendice al presente documento. È dovere di 
ogni visitatore leggere con attenzione queste norme prima della visita e poi osservarle 
durante tutta la sua permanenza all’interno del Museo. 

 

A conferma della visita avvenuta si intenderà che tutte le persone - che avranno quindi 
accesso al Museo - avranno letto, compreso ed accettato integralmente tutte queste 
norme, nessuna esclusa. 

 

Ogni violazione verrà portata all’attenzione delle Autorità di competenza. 
Potrà essere disposto l’allontanamento dal Museo di coloro che non seguiranno le 
disposizioni. 
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3. VISITE  

 
I criteri di accesso al Museo per le visite subiranno alcune variazioni che sono qui di 
seguito descritte. 
 
Visita alla Cartiera Le Carte e alla Sala Filigrane dell'Archivio Storico Magnani 
La proposta prevede la visita all'edificio industriale restaurato e la narrazione della storia 
della famiglia Magnani e della sua ascesa nel panorama imprenditoriale dell'epoca. Inoltre è 
prevista la visita alla Sala Filigrane dell'Archivio Storico Magnani. 
 
Durata: 1 ora  
 
Numero massimo di persone per visita: 8  
 
Costi  
Biglietto intero 12 euro  
 
Biglietto ridotto 8 euro 
Under18 e Studenti, Over65, Persone con disabilità 
 
Biglietto gratuito 
Bambini fino a 6 anni, accompagnatore di persone con disabilità, giornalisti (con tessera 
stampa valida per l’anno in corso), guide autorizzate 
 
 
Pacchetti famiglia 
 
2 adulti + un bambino 7-18 anni 27 euro 
1 adulti + 2 bambini 7-18 anni 22 euro 
 
I Soci Fondo Ambiente Italiano (FAI) (con tessera valida per l’anno in corso) e gli iscritti 
all'Associazione Nazionale Dopo Lavoro Ferroviario (DLF) (con tessera valida per l’anno in 
corso) hanno diritto ad uno sconto pari al 20%. 
 

Sarà cura degli operatori del Museo sensibilizzare al rispetto della distanza interpersonale 
tra i membri del gruppo nonché a quello di tutte le altre norme e disposizioni vigenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Emergenza “Coronavirus” 

Modalità, procedure e norme per le visite 

al Museo della Carta di Pescia  

4 

 

 

PAGAMENTI  

 

Il Museo è un Ente del Terzo Settore (E.T.S.) ed i pagamenti si configurano quali “Erogazioni 

Liberali”. 

 

Il pagamento può avvenire con le seguenti modalità: 

 

1 presso il Museo in contanti utilizzando l’apposita Donation Box; 

 

2 presso il museo utilizzando carte di credito e/o bancomat mediante POS; 

 

3 tramite bonifico bancario da effettuarsi nelle 24 ore prima della visita utilizzando il 

seguente IBAN: 
 

IT54E0306924904000000001935 

 

Per poter dedurre fiscalmente il costo del biglietto nella causale dovrà essere indicato 

“Erogazione Liberale”. 

 

 

Per i pagamenti avvenuti tramite bonifico bancario o tramite POS presso il museo rilasceremo 

ricevuta valida ai fini della detrazione fiscale. 
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APPENDICE 
 

Norme sanitarie per il contenimento dell’infezione da COVID  
 

1) Obbligo di utilizzo delle mascherine 

 
Le mascherine servono a ridurre il rischio che chi le indossa possa contagiare gli altri, poiché 
fermano una buona parte delle minuscole goccioline emesse dalla bocca e dal naso quando 
tossiamo, starnutiamo, parliamo. L’uso della mascherina aiuta quindi a limitare la 
diffusione del virus, ma deve essere adottato in aggiunta al lavaggio delle mani e alle misure 
di igiene respiratoria (starnutire e tossire all’interno del gomito). 
Anche con la mascherina occorre comunque mantenere la distanza di sicurezza (oltre 1 
metro). 

 
Come indossare la mascherina: 

 

 prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una 

soluzione idro-alcolica; 

 coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto; 

 evitare di toccare l’interno della mascherina mentre la si indossa; 

 se la mascherina diventa umida, è consigliabile sostituirla con una nuova e non 

riutilizzarla. Le maschere sono infatti monouso; 

 la mascherina va tolta prendendola dagli elastici e senza toccare la parte anteriore; 

subito dopo va gettata nei rifiuti indifferenziati. 

Le mascherine di tipo chirurgico in ogni caso non vanno utilizzate per oltre un giorno. 
 

La mascherina va indossata anche negli spazi all’aperto, continuando sempre e comunque 
a mantenere la distanza di sicurezza di oltre 1 metro. 

 
2) Lavarsi spesso le mani 

 
Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani 
vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e 
sapone, è possibile utilizzare un gel idroalcolico disinfettante. 

 
All’interno del Museo saranno a disposizione distributori di liquido igienizzante. 
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3) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 
 

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche 
attraverso gli occhi, il naso e la bocca. Si eviti, quindi, di toccarsi il viso con le mani non ben 
lavate. Le mani, infatti, venendo a contatto con superfici contaminate dal virus possono 
essere causa di contagio. 

 

4) Evitare il contatto ravvicinato con altre persone 

 
Mantenere una distanza interpersonale di oltre 1 metro dalle altre persone. 

 

5) Utilizzo degli ascensori 
 

L’utilizzo degli ascensori sarà ordinariamente riservato alle persone con difficoltà di 
deambulazione o con particolari condizioni di salute che lo suggeriscano. 

 
Di norma sarà consentito soltanto per i movimenti in salita, salvo particolari condizioni che 
ne suggeriscano l’utilizzo anche in fase di discesa. 

 
L’accesso alle cabine sarà ordinariamente possibile soltanto ad una persona alla volta. 

 I visitatori disabili potranno accedere agli ascensori con un accompagnatore. 

6)  Utilizzo della toilette 
 

L’accesso alla toilette sarà ordinariamente possibile soltanto ad una persona alla 

volta. I visitatori disabili potranno accedervi con un accompagnatore. 

 

 
 

  

 


