Regolamento d’uso e accesso al MUSA e Sala Fondatori
Premessa
Il MUSA Museo della Salumeria è un museo privato, sito in Castelnuovo Rangone, via
Eugenio Zanasi n°24.
La Sala Fondatori è uno spazio dedicato ad eventi privati organizzati dalla Villani SpA per
i propri clienti e fornitori e per attività legate alla promozione aziendale.
1. Uso consentito e soggetti ammessi
MUSA
a) In osservanza delle disposizioni emesse dalle autorità nazionali e regionali in
materia di contenimento del Covid-19, le visite di gruppi, le visite di gruppi di
minori e le visite delle classi scolastiche sono sospese fino a nuova comunicazione.
b) In osservanza delle disposizioni regionali e nazionali volte al contenimento della
diffusione del Covid-19, il numero massimo di persone consentite per le visite al
MUSA in un determinato orario è 4 (oltre alla guida).
c) Al MUSA, sono consentite esclusivamente visite guidate su prenotazione.
SALA FONDATORI
Fino a nuova comunicazione, la Sala Fondatori è riservata ad uso interno a Villani SpA.
2. Condizioni concernenti la sicurezza sanitaria (Covid-19)
In osservanza alle disposizioni previste dal DCPM 17/05/2020, dal Decreto Regione
Emilia-Romagna n. 82 del 17/05/2020 e alle linee guida emanate dall’Autorità Sanitaria,
l’Azienda Villani ha predisposto misure necessarie ad evitare la diffusione del virus, con
riguardo alla protezione della salute di tutto il personale e dei visitatori del MUSA –
Museo della Salumeria.
In dettaglio, gli interventi e le misure a cui occorre attenersi scrupolosamente.
MODALITÀ GENERALI D’INGRESSO AL MUSA
a) Obbligo di rispettare il numero massimo di persone all’interno del museo: 4 (guida
esclusa).
b) E’ obbligatorio l’utilizzo di guanti monouso da parte del personale e dei visitatori.
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c) E’ fatto obbligo per tutti di accedere al museo con le mascherine indossate e di
mantenerle per tutto il tempo di permanenza all’interno degli spazi museali.
d) Non sono consentiti accessi a persone che abbiano avuto contatto diretto con
soggetti positivi al Covid-19.
e) E’ fatto divieto di accedere persone che presentino sintomi influenzali.
f) Potrà essere effettuata la misurazione della febbre, a cura del personale incaricato.
g) E’ obbligatorio rispettare le misure di distanziamento previste dalla normativa, pari
ad 1 metro (salvo gruppi famigliari).
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA VISITA AL MUSA
a) Sono consentite esclusivamente visite guidate su prenotazione.
b) Il visitatore dovrà pertanto essere sempre accompagnato durante la visita da parte
della Guida addetta al museo, non sarà consentita la visita libera.
c) L’ingresso verrà effettuato dall’entrata principale e l’uscita dovrà essere consentita
attraverso l’utilizzo dell’ascensore, con il limite di accesso all’interno di quest’ultimo
di 1 persona alla volta (salvo gruppi famigliari o disabili con accompagnatore).
d) E’ obbligatoria la sanificazione delle mani tramite l’utilizzo di gel a base alcolica
prima e dopo l’utilizzo dei servizi sanitari.
e) Gli strumenti informatici (tablet, monitor, telecomandi) presenti all’interno del
museo potranno essere utilizzati esclusivamente dalla guida.
f) Brochure e materiale cartaceo non potrà essere lasciato a disposizione dei visitatori,
ma verrà consegnato direttamente dalla Guida.
g) La degustazione di salumi a buffet viene sostituita dalla consegna di prodotti Villani
in omaggio, a cura della stessa Guida, al termine della visita guidata.
h) I gadget del museo potranno essere mostrati a cura della Guida, senza contatto
diretto con il visitatore.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
La prenotazione dovrà essere fatta preferibilmente in modalità telematica, accedendo al
sito www.museodellasalumeria.it e utilizzando la funzione apposita di prenotazione e
pagamento tramite carta di credito.
Per i visitatori che non sono in grado di accedere al sito/pagare con carta di credito, sarà
consentita la prenotazione telefonica o via mail attraverso i consueti contatti e potranno
effettuare il pagamento al momento dell’ingresso, direttamente alla Guida, che rilascerà
una ricevuta.
3. Condizioni generali concernenti la sicurezza
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I visitatori sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza e di comportamento stabilite dalla
Villani SpA.
È vietato:
 superare le barriere di protezione;
 appoggiarsi alle vetrine, ai basamenti e ad altri elementi dell'allestimento;
 scrivere o imbrattare i muri;
 correre lungo il percorso espositivo;
 fumare, consumare cibi o bevande nella struttura espositiva, salvo negli spazi
espressamente dedicati;
 toccare gli oggetti esposti;
 danneggiare o manomettere in alcun modo gli oggetti e le apparecchiature esposti e
l’area esterna, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 l’accesso agli animali in tutti i locali.
I minorenni sono tenuti a rispettare il regolamento, gli accompagnatori ne devono
pertanto sorvegliare il comportamento.
È vietato introdurre negli spazi del Museo e della Sala:
 armi e munizioni;
 sostanze esplosive, infiammabili o volatili;
 oggetti pericolosi, eccessivamente pesanti e ingombranti;
 animali;
 qualsiasi tipo di sostanza alcolica.
All’interno di tutti i locali del MUSA e della Sala è vietato fumare, salvo nelle aree
espressamente dedicate.
È vietato ai visitatori commettere azioni che possano compromettere la sicurezza delle
persone e dei beni. Ogni incidente o avvenimento anomalo deve essere immediatamente
segnalato al referente operativo aziendale.
Nel caso di principio d'incendio si raccomanda di conservare la calma. Se viene disposta
l'evacuazione dell'edificio, occorre procedere disciplinatamente e con ordine rispettando le
direttive del personale della squadra di emergenza di Villani Spa.
4. Giorni e orari di apertura del MUSA
Il Museo della Salumeria è visitabile solo su prenotazione nei seguenti giorni e orari:
Lunedì e martedì: 10:00; 11:00; 12:00; 15:00; 16:00; 17:00
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Mercoledì e giovedì: 10:00; 11:00; 12:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00
Venerdì, sabato e domenica: 10:00; 11:00; 12:00; 15:00; 16:00; 17:00
Le visite di gruppo sono sospese fino a nuova comunicazione
Giorni festivi di chiusura: 1 e 6 gennaio, Pasqua, 1° novembre; 8, 24, 25, 26, 31
dicembre;
Giorni festivi di apertura: Lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno.
(solo con prenotazione anticipata e previa verifica di disponibilità)
Eventuali visite da effettuarsi in giornate e/o orari differenti da quelli indicati dovranno
essere richieste scrivendo a info@museodellasalumeria.it.
È
necessario
effettuare
la
prenotazione
delle
visite,
scrivendo
a
info@museodellasalumeria.it o contattando il numero 346 2557407.
Dopo aver effettuato la richiesta, previa verifica di disponibilità, il richiedente riceverà una
conferma di prenotazione.
In caso di indisponibilità, verrà contattato per valutare e concordare una data alternativa.
3. Offerta e costi
I costi si intendono a persona.
 Visita guidata con omaggio finale Villani
 Bambini fino a 10 anni

€ 10,00
ingresso gratuito

Offerte e tariffe scontate
Le visite di gruppi e le visite di classe scolastiche sono sospese fino a nuova
comunicazione.
Durata media della visita: 45 minuti
Allergie, intolleranze alimentari
Al fine di organizzare in modo adeguato l’omaggio dei prodotti Villani, è necessario
fornire eventuali informazioni riguardo eventuali intolleranze, allergie o specifiche diete
alimentari nel momento della prenotazione.
Ogni accesso al Musa dà diritto ad uno sconto del 10% sugli acquisti effettuati presso la
Bottega Villani, adiacente al museo.
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4. Pagamento e fatturazione
E’ possibile effettuare il pagamento secondo le seguenti modalità:
 in via telematica, accedendo al sito www.museodellasalumeria.it e utilizzando la
funzione apposita di prenotazione e pagamento tramite carta di credito.
 in sede di accesso al MUSA (in contanti). Al momento del pagamento verrà
rilasciata una ricevuta.
5. Politica di cancellazione
Condizioni di cancellazione: I biglietti acquistati in via telematica dal sito MUSA non sono
rimborsabili. In caso di cancellazione il visitatore dovrà informare Modenatur al tel.
059220022 o inviando una mail a info@modenatur.it. Per cancellazioni comunicate
almeno 24 ore prima della visita il biglietto non sarà rimborsato ma sarà emesso un buono
di pari valore per poter riprogrammare la visita in un'altra data.
Condizioni speciali Covid-19: In presenza di febbre, sintomi influenzali, o contatto con
una persona positiva al Covid-19, non è consentito al visitatore l’ingresso al MUSA. In
questo caso il visitatore ha il diritto al rimborso del biglietto o a un buono di pari
valore per la riprogrammazione della visita contattando direttamente Modenatur
info@modenatur.it tel. 059220022.
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