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REGOLAMENTO INTERNO DEL MUSEO NAZIONALE ZURIGO 
 

 

Benvenute e benvenuti al Museo nazionale di Zurigo. 
 

Ci teniamo molto a offrire al nostro pubblico il miglior livello possibile di sicurezza e puli-

zia. A tal fine, vi preghiamo di rispettare il seguente regolamento che, salvo indicazioni 

contrarie, si intende valido nell'intero edificio (sale espositive, foyer, boutique, guardaro-

ba, toilette, ecc.). 

 

1. Chi visita il Museo nazionale di Zurigo deve rispettare il regolamento del museo stes-

so. 

2. Per ragioni di sicurezza il Museo nazionale di Zurigo è sottoposto a videosorveglianza. 

3. È vietato toccare, danneggiare o compromettere in alcun modo gli oggetti esposti. Le 

persone responsabili di danni ne rispondono direttamente. 

4. Le carrozzine non sono ammesse nelle sale espositive. In caso di bisogno sono di-

sponibili passeggini e marsupi al Welcome Desk. 

5. Salvo indicazioni contrarie, nelle esposizioni è consentito scattare fotografie solo per 

scopi privati, senza flash e senza cavalletto.  

6. Negli spazi del Museo nazionale di Zurigo è vietato fumare. Nelle sale del museo non 

è consentito introdurre cibi e bevande.  

7. Nel museo non sono ammessi animali, ad eccezione dei cani guida per persone non 

vedenti.  

8. Borse sportive, borse della spesa, ventiquattrore, valigie, zaini, strumenti musicali, 

cartelle da disegno, indumenti impermeabili, ombrelli, cappotti, giacche ingombranti 

ecc. devono essere depositati negli armadietti del guardaroba. Fanno eccezione le 

borse piccole, che non superano il formato A3. 

9. Gli oggetti depositati negli armadietti vanno ritirati prima di lasciare il museo. Per 

motivi di sicurezza, gli armadietti vengono aperti e svuotati ogni sera dal personale 

del museo. 

10. Insegnanti, capigruppo, tutrici e tutori legali sono responsabili del corretto compor-

tamento di ogni minore in loro compagnia. Nelle sale espositive è vietato correre e 

gridare. È vietato tenere un comportamento inopportuno, ad esempio un comporta-

mento di disturbo, in particolare nei confronti di altri visitatrici e visitatori o del per-

sonale e delle persone addette del Museo nazionale di Zurigo. 

 

Si devono rispettare le indicazioni del personale e delle persone addette del Museo na-

zionale di Zurigo. Eventuali violazioni del regolamento possono comportare l’espulsione 

dall’edificio, azioni penali e richieste di risarcimento danni. In caso di espulsione il prezzo 

del biglietto non viene rimborsato. Vi ringraziamo per la comprensione e vi auguriamo una 

piacevole visita. 

 

Il regolamento è disponibile in altre lingue sul sito www.landesmuseum.ch Informazio-

ni visitatori. 
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