MUSEI
Indicatori
Possesso/disponibilità
delle collezioni
e della sede

Requisiti minimi
Ogni museo deve avere il possesso di collezioni permanenti e/o
la disponibilità di collezioni depositate dallo Stato o da altri
soggetti.
Ogni museo deve avere la proprietà o la disponibilità definita
della sede.

Statuto e/o
regolamento

Ogni museo deve essere dotato di uno statuto e/o di un
regolamento scritto che, in aderenza alla definizione generale di
museo, individui, fra l’altro:
a. la natura di organismo permanente e senza scopo di
lucro,
b. la missione, l’identità e le finalità,
c. l’assetto finanziario e l’ordinamento contabile,
d. il personale,
e. l’inalienabilità delle collezioni.

Personale

Il museo deve disporre di un direttore e/o un conservatore (anche
in forma consorziata).

Sicurezza strutturale/
impianti/ luogo di
lavoro/ patrimonio
Accessibilità
disabili/servizi
igienici/servizi igienici
disabili

L’edificio del museo, tenuto conto delle deroghe previste per i
musei situati negli edifici storici, deve essere a norma sotto il
profilo statico, impiantistico, igienico-sanitario e del superamento
delle barriere architettoniche. Deve, inoltre, essere dotato di
sistemi di sicurezza anti-incendio e anti-intrusione (adeguamento
a D.M. 37/08, già L. 46/90, e D.Lgs. 81/08, già L. 626/94).

Catalogo/inventario

Orario di apertura
settimanale

Il museo deve possedere almeno l’80% dei beni inventariati e il
50% di beni catalogati .

Il museo deve avere un’apertura settimanale non inferiore alle 18
ore, compresi il sabato e la domenica; in alternativa, tenuto conto
dell’apertura stagionale di molte strutture, il museo deve garantire
un’apertura annuale di almeno 120 giorni per un’apertura settimanale
non inferiore alle 18 ore.

RACCOLTE
Indicatori
Possesso/disponibilità
delle collezioni
e della sede

Requisiti minimi
Ogni raccolta museale deve avere il possesso di collezioni
permanenti e/o la disponibilità di collezioni depositate dallo Stato
o da altri soggetti.
Ogni raccolta museale deve avere la proprietà o la disponibilità
definita della sede.

Statuto e/o
regolamento

Personale

Sicurezza strutturale/
impianti/ luogo di
lavoro/ patrimonio
Accessibilità
disabili/servizi
igienici/servizi igienici
disabili

Ogni raccolta museale deve essere dotata di uno statuto e/o di
un regolamento scritto che, in aderenza alla definizione generale
di raccolta museale, individui, fra l’altro:
a. la natura di organismo permanente e senza scopo di
lucro,
b. la missione, l’identità e le finalità,
c. il personale,
d. l’inalienabilità delle collezioni.

Ogni raccolta museale deve disporre di personale addetto alla
apertura/custodia.

L’edificio della raccolta museale, tenuto conto delle deroghe
previste per i musei situati negli edifici storici, deve essere a
norma sotto il profilo statico, impiantistico, igienico-sanitario.
Deve, inoltre, essere dotato di sistemi di sicurezza anti-incendio e
anti-intrusione (adeguamento a D.M. 37/08, già L. 46/90, e
D.Lgs. 81/08, già L. 626/94).

Catalogo/inventario

Ogni raccolta museale deve garantire la presenza di un registro
inventariale e/o inventario per il monitoraggio aggiornato della
consistenza delle collezioni.

Orario di apertura
settimanale

La raccolta museale deve avere un’apertura non inferiore alle 6
ore settimanali.

L’istituto si definisce “raccolta museale” se:
- è aperto solo su richiesta (vedi L6)
- la media dell’orario settimanale di apertura invernale e estiva è inferiore a 12 ore
(vedi L6.1)

