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Premessa
Il Museo della Ceramica della Tuscia è un'istituzione aperta
al pubblico, a disposizione di tutti i cittadini e i visitatori che
vogliono fruire dei servizi museali resi noti dalla presente
Carta.
La Fondazione Carivit, Ente proprietario e gestore del
Museo della Ceramica della Tuscia si impegna a sostenere e
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sviluppare il Museo, nel rispetto del patrimonio culturale e
degli stessi visitatori destinatari dei servizi.
Con la Carta dei Servizi il Museo

presenta i servizi

disponibili per facilitarne l'accesso e la fruizione, stabilisce
gli standard di qualità e fornisce le indicazioni necessarie
per verificarne il rispetto, individua gli obiettivi di
miglioramento e permette agli utenti di esprimere le
proprie valutazioni sui servizi erogati.
La

Carta

dei

Servizi,

fondamentale

strumento

di

comunicazione tra il Museo e i visitatori e di tutela dei
diritti degli utenti, è stata approvata dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Carivit con delibera del
28/01/2021 ed è stata elaborata considerando le
normative di riferimento enunciate nel regolamento del
museo.

pag. 3

1. Principi generali
La Carta si ispira ai seguenti principi generali:
1.1 Uguaglianza e imparzialità
Gli utenti devono poter accedere ai servizi offerti alle
medesime condizioni. Il Museo si impegna a porre in essere
tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di
dei

servizi

alle

esigenze

degli

utenti
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prestazione

diversamente abili.
1.2 Continuità
I servizi devono essere resi con continuità e regolarità,
salvo cause di forza maggiore. Il Museo si impegna ad
avvisare

tempestivamente

gli

utenti

di

eventuali

interruzioni di erogazione dei servizi o variazioni negli orari
di apertura e ad adottare tutti i provvedimenti necessari
per ridurre al minimo i possibili disagi degli utenti.
1.3 Efficacia ed efficienza
I servizi devono essere erogati secondo criteri di efficacia
ed efficienza. Il Museo si impegna ad adottare le soluzioni
tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali per
il continuo miglioramento dei servizi erogati.
1.4 Partecipazione
Deve essere garantita la partecipazione degli utenti al fine
di assicurare la corretta erogazione e il miglioramento dei
servizi. Ogni utente può presentare al Museo suggerimenti,
segnalazioni e reclami, con diritto di risposta entro il
termine stabilito.

pag. 4

1. Principi generali
1.5 Disponibilità e cortesia
Deve essere assicurato un trattamento cortese e rispettoso
dell'utente. Il personale del Museo a contatto con il
pubblico deve essere identificabile, disponibile e preparato
per rispondere correttamente alle richieste dell'utente.

Deve

essere

assicurata

la

massima

chiarezza

izivreS ied atraC

1.6 Chiarezza e comprensibilità delle informazioni
e

comprensibilità delle informazioni. Il personale del Museo è
tenuto ad utilizzare nei rapporti con l'utente un linguaggio
accessibile ed efficace.
1.7 Validità e Aggiornamento
La Carta è applicata a partire dalla data di approvazione
della delibera. L'aggiornamento è previsto con cadenza
triennale e comunque ogni volta si renda necessario per
intervenute modifiche ai servizi erogati.
1.8 Pubblicizzazione
La Carta è resa pubblica on-line attraverso il sito web
museodellaceramicadellatuscia.it e, in forma cartacea, è a
disposizione degli utenti presso la sede del Museo.
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2. Il Museo
2.1 Istituzione e natura giuridica
Nel 1996 la Fondazione Carivit, di concerto con il Comune
di Viterbo, istituì una mostra permanente denominata
"Museo della Ceramica della Tuscia" al fine di incentivare
gli incontri culturali, lo studio e la divulgazione della storia
della civiltà viterbese.
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La Fondazione Carivit in qualità di proprietario del Museo
provvede alla gestione delle attività museali ed a
mantenere la struttura a norma sotto il profilo statico,
impiantistico, igienico sanitario, della sicurezza per persone
e cose, assicurando un'adeguata custodia dei locali e dei
beni, direttamente o mediante affidamento a terzi.
Il Museo è organizzato ed opera secondo le norme del
Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Carivit con delibera del 28/01/2021 e
consultabile on-line sul sito web
www.museodellaceramicadellatuscia.it.
2.2 Missione
Il Museo è al servizio della comunità e del suo sviluppo.
Effettua

ricerche

sulle

testimonianze

materiali

ed

immateriali dell'uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le
conserva, le comunica e le espone per scopi di studio,
istruzione e diletto promuovendone la conoscenza presso il
pubblico e la comunità scientifica.
II Museo salvaguardia, conserva e rende fruibili i reperti,
costituendo e gestendo le collezioni e individuando le
modalità di utilizzo.
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2. Il Museo
2.3 Funzioni
Il Museo, importante polo di documentazione della realtà
territoriale, assolve alla propria missione attraverso:
- attività di acquisizione, conservazione, documentazione,
studio,

esposizione

e

comunicazione

delle

proprie

collezioni;
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- attività e iniziative culturali, formative, educative,
informative, coerenti con la propria missione, quali servizi
didattici,

visite

guidate,

stage

formativi,

mostre

temporanee, seminari e convegni, pubblicazioni;
- attività di ricerca scientifica nel settore dei
beni culturali e ambientali.
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3. Servizi al Pubblico
3.1. Apertura al pubblico
Il Museo garantisce l'apertura al pubblico per la visita alle
sale espositive secondoil seguente calendario:
- dal 1 aprile al 30 settembre il museo è aperto dal giovedì
alla domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15.30 alle
18.30;
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- dal 1 ottobre al 31 marzo il museo è aperto dal venerdì
alla domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18.
Su richiesta di gruppi di visitatori, istituti scolastici e altri
Enti o Istituzioni potrà essere autorizzato l'ingresso al
Museo anche al di fuori degli orari di apertura stabiliti.
L'accesso al Museo è gratuito.
Tutte le informazioni in merito agli orari e ai giorni di
apertura sono disponibili sul sito internet
www.museodellaceramicadellatuscia.it.,

sui

social

Facebook e Instagram del Museo, all’esterno della sede del
Museo e nello spazio accoglienza.
3.2 Biglietteria e Area di accoglienza
Nell’area di accoglienza del Museo sono esposte, in italiano
e in inglese, le seguenti informazioni: condizioni di accesso,
segnalazione del percorso, informazioni circa mostre e
eventi in corso, pianta del museo.
Inoltre è a disposizione dell'utenza il seguente materiale
informativo: brochures contenenti cenni storici sulla sede
del Museo, sulle collezioni esposte e sulle proposte
didattiche erogate, indicazioni degli orari e dei giorni di
apertura, contatti per informazioni, prenotazioni e richieste
specifiche, catalogo dell’esposizione permanente e delle
mostre temporanee in corso.

pag. 8

3. Servizi al Pubblico
3.3 Guardaroba
Non è previsto il servizio guardaroba.
3.4 Accessibilità per i diversamente abili
La mobilità interna per gli utenti con problemi motori è
assicurata per tutte le sale espositive con l’assistenza degli
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operatori museali e con l'eliminazione delle barriere
architettoniche. Per i non vedenti o gli ipovedenti è
attivabile, su richiesta anche individuale, un percorso di
visita specifico telefonando, nei giorni e orari di apertura
del Museo, al numero 0761.223674 oppure inviando una
mail a museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it.
3.5 Servizio didattico per il pubblico scolastico
Il servizio dedicato alle scuole di ogni ordine e grado si
articola in percorsi didattici nelle sale espositive, laboratori
e attività di approfondimento che gli insegnanti possono
scegliere e prenotare in relazione alle fasce di età degli
studenti.
Il

servizio,

programmato

e

curato

da

personale

specializzato, è gratuito e a disposizione del pubblico
scolastico su prenotazione.
Le informazioni sulle attività educative svolte dal Museo e
le schede per la prenotazione sono disponibili sul sito
internet www.museodellaceramicadellatuscia.it, oppure è
possibile richiederle direttamente al personale del Museo
nei giorni di apertura.
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3. Servizi al Pubblico
3.6 Servizio di visite guidate per il pubblico adulto
Il Servizio di visite guidate è attivabile su prenotazione per
tutti gli utenti, anche diversamente abili, ed è curato dal
personale del Museo. Le informazioni per le prenotazioni
sono disponibili sul sito internet
www.museodellaceramicadellatuscia.it., oppure è possibile
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richiederle direttamente al personale del Museo nei giorni
di apertura.
3.7 Stage formativi
Il Museo è sede ospitante di stage formativi per studenti,
laureandi e laureati provenienti da facoltà universitarie il
cui indirizzo di studi sia coerente con la missione e la natura
dell'istituzione.
L'attivazione

e

lo

svolgimento

degli

stage

sono

regolamentati da apposite convenzioni e da progetti di
formazione e orientamento individuali.
3.8 Depositi
Il Museo è dotato di spazi riservati alla conservazione dei
reperti in deposito, ordinati con criteri adeguati.
La consultazione per motivi di ricerca e di studio dei reperti
conservati in deposito è soggetta ad autorizzazione su
richiesta individuale. Per la richiesta è necessario inviare
una

mail

a

museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it

oppure recarsi presso la sede del Museo.
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3. Servizi al Pubblico
3.9 Fondo librario/Biblioteca specializzata
Il Fondo librario del Museo è costituito da pubblicazioni
specialistiche sulla storia della ceramica e sulle principali
tecniche di foggiatura e decorazione ceramica. Per la
consultazione dei testi è necessario inviare una mail a
museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it
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oppure compilare l’apposita scheda di prestito disponibile
presso l'area di accoglienza del Museo sito in via Cavour 67
a Viterbo.
3.10 Archivi documentari
L’archivio del Museo, costituito a partire dal 1996,
comprende: il registro di inventario, le schede tecniche
della collezione, la documentazione di nuove acquisizioni di
reperti e la documentazione fotografica.
La consultazione, per motivi di ricerca e di studio
dell’archivio, è soggetta ad autorizzazione su richiesta
individuale da inoltrare alla Fondazione Carivit. Per
informazioni è possibile contattare il personale del Museo
telefonando al numero 0761.223674 nei giorni e orari di
apertura, inviando una mail a
museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it
o direttamente presso la sede del Museo in via Cavour 67 a
Viterbo.
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3. Servizi al Pubblico
3.11 Pubblicazioni
Il Museo cura e realizza pubblicazioni scientifiche, schede
didattiche, brochure informative e prodotti editoriali di
varia tipologia e supporto con contenuti pertinenti alla
propria missione.
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3.12 Mostre ed eventi culturali temporanei
Il Museo, programma e organizza, sulla base di piani
annuali, mostre ed eventi culturali coerenti con la propria
missione, anche in collaborazione con altre istituzioni
pubbliche e private.
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4. Rapporti con il Pubblico
4.1 Informazione all'utenza
Il Museo assicura l'informazione all'utenza sui servizi e sulle
modalità di fruizione degli stessi attraverso l'area di
accoglienza, il proprio sito web
www.museodellaceramicadellatuscia.it,

i

social

media

Facebook e Instagram e gli organi di informazione locali.
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Il Museo è dotato di un servizio informazioni e prenotazioni
attivo nei giorni e orari di apertura indicati al punto 3.1.
4.2 Suggerimenti, segnalazioni e reclami
Gli utenti possono presentare suggerimenti, segnalazioni e
reclami in merito al funzionamento dei servizi e degli
standard di qualità stabiliti dalla presente Carta, inviando
una mail a museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it.
Il Museo risponderà nei tempi più rapidi possibili.
4.3 Rilevazione della soddisfazione dell'utenza
Il Museo svolge attività di monitoraggio dei servizi
attraverso il rilevamento di dati quantitativi e qualitativi,
nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela
della privacy.
I risultati di tale attività, articolata nella predisposizione
periodica di questionari e di interviste a campione, sono
esaminati per valutare il gradimento dei servizi offerti ed
accogliere eventuali suggerimenti.
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5. Standard di qualità e
obiettivi di miglioramento
Il Museo adotta i livelli minimi uniformi di qualità per i
musei e i luoghi della cultura definiti dal d.lgs. 113/2018 e
intende aderire all'Organizzazione Museale della Regione
Lazio e al Sistema Museale Nazionale.
Per la verifica della qualità dei servizi sopra indicati, si
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definiscono gli standard di qualità che ne permettono la
valutazione da parte dell'utenza e gli obiettivi di
miglioramento che il Museo si prefigge di raggiungere.
Visita alle collezioni
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5. Standard di qualità e
obiettivi di miglioramento
Visita alle collezioni
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5. Standard di qualità e
obiettivi di miglioramento
Attività laboratoriali e didattiche
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5. Standard di qualità e
obiettivi di miglioramento
Servizio Visite guidate
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5. Standard di qualità e
obiettivi di miglioramento
Stage formativi
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Fondo librario

Archivi
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5. Standard di qualità e
obiettivi di miglioramento
Obiettivi di miglioramento
Al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti il Museo
intende perseguire i seguenti obiettivi:
miglioramento degli apparati didattici e didascalici
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relativi alle collezioni esposte
miglioramento della comunicazione e informazione
con particolare riguardo al potenziamento dell’utilizzo
dei social media e internet
Attivazione di partenariati e/o convenzioni con Musei
locali,

Regionali

e

Nazionali,

Enti

e

Istituzioni

Pubbliche e Private.

Museo della Ceramica della Tuscia
via Cavour, 67 - 01100 Viterbo
tel 0761.223674 - 0761.344222
museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it
www.museodellaceramicadellatuscia.it
pag. 19

