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Gentile visitatore, 

 

questa è la “Carta della Qualità dei Servizi” del Museo della Preistoria della Tuscia 

e della Rocca Farnese di Valentano, nella sua versione aggiornata al 2021, così 

come previsto dall’articolo 15 del Regolamento. 

La Carta dei Servizi non è un semplice opuscolo informativo, ma 

“un’espressione trasparente dei servizi forniti dal museo” per consentire a lei 

l’utilizzo ottimale di ciò che questa struttura si impegna a realizzare, allo scopo di 

rispondere nel modo migliore ai suoi bisogni ed alle sue aspettative. 

E’ uno strumento importante, aggiornato periodicamente, che le permetterà 

di conoscere meglio i servizi a sua disposizione, gli obiettivi che sono stati 

individuati e le modalità di controllo che sono state adottate per garantire la 

migliore Qualità possibile delle prestazioni, offerte dal nostro museo. 

L’obiettivo principale che ci poniamo con questo documento è quello di 

coinvolgere direttamente il cittadino nel verificare la rispondenza tra quello che gli 

viene offerto e quanto effettivamente erogato. 

Per questo motivo, La invitiamo a leggere i contenuti di questa Carta dei 

Servizi e a proporci i suoi consigli, a presentare i suoi eventuali reclami, che 

ciascuno di noi si impegna fin d’ora ad ascoltare con attenzione, in una logica di 

continuo miglioramento. 

 

 Un caloroso benvenuto! 
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I. PREMESSA 
 
Il Museo della preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese è un’istituzione aperta al pubblico, a 
disposizione di tutti i cittadini e i visitatori che vogliono fruire i servizi museali resi noti dalla 
presente Carta. 
Il riconoscimento dei musei come servizi pubblici essenziali – così come esplicato nella L. 12 
novembre 2015, n. 182 recante “Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico 
della Nazione” – ha come diretta conseguenza il rispetto di standard di qualità dei servizi erogati al 
pubblico, prestabiliti e verificabili, ed il miglioramento del livello di accessibilità in tutte le sue 
declinazioni. 
Il Comune  di Valentano (VT) si impegna a sostenere e sviluppare il Museo, nel rispetto del 
patrimonio culturale e degli stessi visitatori destinatari dei servizi. 
Con la Carta dei Servizi il Museo della preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese 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, fondamentale strumento di comunicazione tra il Museo e i visitatori e di tutela dei diritti 
degli utenti, è stata approvata nella sua prima formulazione con Del. G.C. n. 11 del 07.01.2009 ed è 
stata elaborata e aggiornata considerando le normative di riferimento enunciate nel regolamento del 
museo. 

 
II PRINCIPI GENERALI 

 
La Carta si ispira ai seguenti principi generali: 
 
Uguaglianza e imparzialità 
I servizi sono resi sulla base del principio dell’uguaglianza, garantendo un uguale trattamento a tutti 
i cittadini, senza distinzione di nazionalità, sesso, lingua, religione, opinione politica. 
Questo Museo si adopererà per rimuovere eventuali inefficienze e promuovere iniziative volte a 
facilitare l’accesso e la fruizione ai cittadini stranieri, alle persone con disabilità motoria, sensoriale, 
cognitiva e agli individui svantaggiati dal punto di vista sociale e culturale. 
Gli strumenti e le attività di informazione, comunicazione, documentazione, assistenza scientifica 
alla ricerca, educazione e didattica sono comunque improntati a criteri di obiettività, giustizia e 
imparzialità. 
 
Continuità 
Il Museo garantisce continuità e regolarità nell’erogazione dei servizi, salvo cause di forza 
maggiore, nelle modalità e negli orari stabiliti. Il Museo si impegna ad avvisare tempestivamente gli 
utenti di eventuali interruzioni di erogazione dei servizi o variazione negli orari di apertura e ad 
adottare tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i possibili disagi dell’utenza. 
 
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. 
 
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. 
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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. Il personale è tenuto a qualificarsi con il proprio nome nei rapporti con 
gli utenti, anche nel caso di comunicazioni telefoniche ed epistolari (ordinarie ed elettroniche). 
 
Chiarezza e comprensibilità delle informazioni 
Deve essere assicurata la massima chiarezza e comprensibilità delle informazioni. Il personale del 
Museo è tenuto ad utilizzare nei rapporti con l’utente un linguaggio accessibile ed efficace. 
 
Sicurezza e riservatezza 
Il Museo garantisce la conformità dei servizi erogati alla normativa vigente in materia di sicurezza e 
nel pieno rispetto delle disposizioni di legge per la tutela della privacy. I dati personali dell'utente 
vengono utilizzati esclusivamente per le finalità di carattere istituzionale e non vengono trattati da 
personale non autorizzato né ceduti o comunque comunicati e/o diffusi a terzi. 
 
Validità e Aggiornamento 
La Carta è applicata a partire dall’avvenuta esecutività della delibera di approvazione. 
L’aggiornamento è previsto con cadenza triennale e comunque ogni volta si renda necessario per 
intervenute modifiche ai servizi erogati. 
 
Pubblicizzazione 
La Carta è resa pubblica on-line attraverso il sito web del Comune di Valentano e del Museo e, in 
forma cartacea, è a disposizione degli utenti presso la sede museale. 
 
 

III. PRESENTAZIONE DEL MUSEO 
 
Istituzione e natura giuridica 
Il Museo della preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese, istituito con specifico atto del 
Consiglio Comunale n. 81 del 25 Ottobre 1985 e aperto al pubblico nel giugno del 1996, espone 
importanti collezioni archeologiche inerenti la preistoria e la protostoria della Tuscia e 
approfondisce le tematiche connesse alla Rocca Farnese, imponente monumento architettonico 
situato nella parte più alta del paese di Valentano, entro cui ha sede. 
Il Museo aderisce, tramite apposita convenzione, al Sistema museale territoriale del Lago di 
Bolsena (Si.mu.la.Bo.), all’interno del quale approfondisce, in riferimento all’intero ambito 
sistemico, il tema preistorico in misura caratterizzante e prevalente, e inoltre quello storico-artistico 
relativo alla Famiglia Farnese. Il Museo è inoltre inserito nel Sistema museale regionale tematico 
“PROUST.  
Dal 2006 è socio ente dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, istituto culturale riconosciuto 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con sede in Firenze. 
Il Museo è organizzato ed opera secondo le norme del Regolamento approvato con Del. C.C. n. 53 
del 21.11.2008 consultabile on-line sul sito web del Comune di Valentano e del Museo. 
Il Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese è “Istituto della cultura” di proprietà 
comunale, destinato alla pubblica fruizione ed espleta un servizio pubblico. Le sue raccolte sono 
beni culturali pubblici di proprietà comunale e statale.  
Tutta la gestione economica e del personale del Museo è di competenza del Comune di Valentano. 
 
Missione 
Il Museo della preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese persegue la missione di custodire, 
conservare, valorizzare e promuovere lo studio e la conoscenza del patrimonio culturale pre-
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protostorico e medioevale-rinascimentale della città (Valentano) e del territorio circostante (Tuscia), 
contribuendo in particolare alla formazione di una consapevolezza critica del “fare storia” con gli 
oggetti della cultura materiale, al fine sia di preservare la memoria e sollecitare la curiosità nei 
confronti del passato, anche il più lontano, fornendone codici di lettura adeguati, sia di promuovere 
la conoscenza di strumenti critici utili alla migliore comprensione del presente.  
 
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. 
• attività e le 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; 
• attività di supporto per i servizi turistici e culturali del Comune e degli Enti dell’area; 
• attività che favoriscano l’identificazione e l’aggregazione culturale della comunità locale. 
 

IV. SERVIZI AL PUBBLICO 
 

Apertura al pubblico 
Il Museo garantisce l’apertura al pubblico per la visita alle sale espositive secondo i giorni e gli 
orari di seguito riportati: 
 
Orario invernale (da ottobre a maggio compreso): Lunedì: chiuso; Martedì 8.30 – 13.30; Mercoledì: 
8.30 – 13.30; Giovedì: 8.30 – 13.30/ 14.00 – 17.30; Venerdì: 8.30 – 13.30/ 14.00 – 17.30; Sabato: 
8.30 – 13.30/ 14.00 – 17.30; Domenica: 8.30 – 13.30/ 14.00 – 17.30. 
 
Orario estivo (da giugno a settembre compreso): Lunedì: chiuso; Martedì 9.00 – 13.00; Mercoledì: 
15.00 – 19.00; Giovedì: 9.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00; Venerdì: 9.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00; Sabato: 
9.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00; Domenica: 9.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00. 
 
Su prenotazione sono possibili ulteriori aperture per gruppi, scolaresche o per servizi aggiuntivi. Il 
museo rimane chiuso nei seguenti giorni festivi: Natale (25 dicembre), Capodanno (1 gennaio). 
 
L’accesso al Museo è subordinato al pagamento di un biglietto di ingresso, con riduzioni ed 
esenzioni deliberate dalla Giunta Comunale. Le tariffe attualmente in vigore (Del. G.C. n. 69 del 
17.06.2014) e le categorie di visitatori che hanno diritto al biglietto ridotto e al biglietto gratuito 
sono come di seguito indicato: 
 
1. Ingresso intero: 4,00 €  
 Tutte le categorie di visitatori non comprese nei seguenti punti 2 e 3.    
 
2. Ingresso ridotto: 2,00 €  
 Criteri: • Scolaresche (dalle scuole primarie di primo grado alle scuole secondarie) di qualsiasi 
nazionalità accompagnate dagli insegnanti; • Studenti di qualsiasi nazionalità, di ogni ordine e 
grado fino ai 25 anni di età, con adeguata attestazione; • Iscritti all’Università della Terza Età; • 
Soci dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria – Firenze. • Possessori della Musei-Card del 
Sistema museale del Lago di Bolsena o appartenenti ad Associazioni, Enti o Società debitamente 
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convenzionate, con adeguata attestazione; • Gruppi organizzati e comitive superiori alle 5 unità; • 
Adulti oltre i 65 anni di età di qualsiasi nazionalità; • Militari e Volontari del Servizio Civile 
Nazionale; • Soci appartenenti ad Associazioni, Enti o Società che si impegnino in azioni di 
parternariato  e di sostegno a favore dei musei civici sulla base di specifici impegni riconosciuti, 
verificati e formalizzati. Le azioni di sostegno devono avere caratteristiche di stabilità e continuità.  
 
3. Ingresso gratuito  
 Criteri: • Cittadini residenti nel Comune di Valentano; • Diversamente abili e loro accompagnatori; 
• Autorità e Forze dell’Ordine; • Ospiti dell’Amministrazione Comunale; • Funzionari del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e degli Istituti periferici; • Insegnanti 
accompagnatori delle scolaresche; • Attività di scambi nazionali ed internazionali direttamente 
organizzati dall’Amministrazione Comunale; • Guide Turistiche e interpreti turistici (quando 
occorra la loro opera a fianco della guida) nell’esercizio della propria attività professionale; • 
Bambini fino a 6 anni di età di qualsiasi nazionalità; • Persone con specifica autorizzazione 
rilasciata dalla direzione del museo o dall’Amministrazione Comunale; • In occasione di specifiche 
attività culturali o particolari avvenimenti, sia in ambito nazionale che locale, promossi dal Museo 
e/o dall’Amministrazione Comunale o a cui si aderisce, resi noti attraverso gli organi di stampa o i 
media.   
 
Biglietteria e Area di accoglienza 
Nella Biglietteria del Museo sono esposte, in italiano e in inglese, le seguenti informazioni: orari di 
apertura del museo e le tariffe relative alla bigliettazione. 
Nell’Area di accoglienza è a disposizione dell’utenza il seguente materiale informativo: opuscoli 
informativi sulle attività e sul territorio, guida del museo, guide del sistema museale del lago di 
Bolsena, guide del sistema museale regionale PROUST, pubblicazioni, quaderni del sistema 
museale del lago di Bolsena, gadgets. 
Sempre nella stessa area il Museo mette a disposizione dei visitatori uno shop e area ristoro dove 
acquistare libri, poster, cd-rom, video, gadgets etc. 
 
Guardaroba 
L’uso della struttura mobile guardaroba è gratuita e libera. Il personale addetto può richiedere di 
depositare presso lo spazio del museo attrezzato a guardaroba borse voluminose, zaini, ombrelli, 
giacche ed eventuali altri oggetti potenzialmente dannosi per le collezioni esposte”. 
 
Accessibilità per i diversamente abili 
La mobilità interna per gli utenti con problemi motori è assicurata in tutti i piani e le sale espositive, 
compresa la Torre Ottagonale panoramica, grazie all’utilizzo di appositi ascensori, elevatori, 
servoscala e rampe.  
Il museo inoltre ha sviluppato aree espositive e soluzioni comunicative per ciechi e sordi. 
 
Servizio didattico per il pubblico scolastico 
Il servizio dedicato al pubblico scolastico si rivolge agli Istituti del territorio comunale e provinciale 
di ogni ordine e grado, ma anche della Regione senza escludere un’areale più a vasto raggio e si 
articola in visite guidate nelle sale espositive legate ad attività laboratoriali a tema. Le proposte 
educative per le scuole, ideati, programmati curati da personale specializzato, sono richiedibili a 
pagamento o offerti sulla base di progetti finanziati. Per accedere a tale servizio è sufficiente 
concordare telefonicamente presso la segreteria del museo la prenotazione e confermarla 
compilando e restituendo la scheda allegata alle proposte didattiche che vengono annualmente 
pubblicate sul sito del Museo o inviate alle opportune mailing-list. Il catalogo delle proposte 
didattiche è disponibile anche presso l’Area di accoglienza del Museo. 
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Servizio di visite guidate per il pubblico adulto 
Il Servizio di visite guidate per il pubblico adulto, curato da personale specializzato, è 
periodicamente a disposizione dell’utenza adulta nel corso di iniziative promosse dal Museo o in 
concomitanza di iniziative di livello locale o nazionale promosse dal Comune o da altri Enti.  
Per gruppi di almeno 10 persone il servizio è attivabile su richiesta e, su esplicita richiesta, gli 
itinerari di visita possono essere personalizzati in modo tale da rispondere alle esigenze particolari 
di ogni gruppo di partecipanti.  
Sono proposti inoltre servizi aggiuntivi quali laboratori didattici e programmi didattici per 
associazioni, famiglie, gruppi di anziani.  
 
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 
museale. 
L’attivazione e lo svolgimento degli stage sono regolamentati da apposite convenzioni e da progetti 
di formazione e orientamento individuali. 
 
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. 
 
Fondo librario 
Il Museo è dotato di un proprio fondo librario, ospitato in appositi spazi della Rocca Farnese, 
specializzato nelle tematiche museali (museologia, pre- protostoria dell’Italia centrale, Storia della 
Famiglia Farnese, ecc…). Il fondo, implementato continuamente attraverso donazioni e scambi 
bibliografici, è fruibile pubblicamente ed è soggetto ad autorizzazione su richiesta individuale. 
 
Archivi documentari 
Gli Archivi del Museo, costituiti a partire dal 1996, comprendono documentazione grafica e 
fotografica relativa ai reperti in dotazione e ai beni di interesse storico archeologico del territorio e 
la documentazione delle pratiche, attività e progetti realizzati. 
La consultazione per motivi di ricerca e di studio degli Archivi documentari è soggetta ad 
autorizzazione su richiesta individuale. 
 
Pubblicazioni 
Il Museo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, realizza pubblicazioni scientifiche, 
schede didattiche, brochure informative e prodotti editoriali di varia tipologia e supporto con 
contenuti pertinenti alla propria missione. 
 
Mostre ed eventi culturali temporanei 
Il Museo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e il regolare svolgimento dei servizi 
essenziali indicati ai punti, programma e organizza mostre ed eventi culturali coerenti con la propria 
missione, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private. 
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V. RAPPORTI CON IL PUBBLICO 
 
Informazioni all’utenza 
Il Museo assicura l’informazione all’utenza sui servizi e sulle modalità di fruizione degli stessi 
attraverso l’Area di Accoglienza, il sito web del Museo e del Comune di Valentano, gli organi di 
informazione locali.  
Il Museo è supportato da un servizio informazioni e prenotazioni durante i giorni e gli orari di 
apertura, contattabile ai seguenti recapiti: 0761/420018 oppure info@museovalentano.it  
 
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 il modulo qui allegato 
(allegato 1), debitamente compilato all’indirizzo e.mail del museo info@museovalentano.it 
Il museo risponderà nei tempi più rapidi possibili e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla 
data di ricezione della comunicazione 
 
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. 
 

IV. STANDARD DI QUALITA’ E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
 

Il Museo intende adottare i livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura 
definiti nel Decreto legislativo n. 113 del 2018 e intende aderire all’Organizzazione Museale della 
Regione Lazio e al Sistema Museale Nazionale. 
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ALLEGATO 1 
 

COMUNE DI VALENTANO 
Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese 

 
Indirizzo: Piazza della Vittoria, 11 – 01018 Valentano (T) 

Tel. 0761-420018; e-mail: info@museovalentano.it 
 
 

MODULO DI RECLAMO 
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 
RECLAMO PRESENTATO DA:  

 
COGNOME______________________________________________________________ 
NOME__________________________________________________________________ 
NATO/A A_______________________________PROV.__________IL_______________ 
RESIDENTE A ____ _______________________________________PROV.__________ 
VIA_____________________________________________________________________ 
CAP______________TELEFONO______________________@___________________ 
 

 
OGGETTO DEL RECLAMO 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 

MOTIVO DEL RECLAMO: 
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 

RICHIESTE DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Si informa, ai sensi dell’attuale normativa sulla Privacy,  che i dati personali verranno trattati e utilizzati esclusivamente al 
fine di dare risposta al presente reclamo e per fornire informazioni relative a eventi culturali organizzati da questo Istituto. 
 

 
DATA___________________          FIRMA___________________ 
 

 
Al presente reclamo verrà data risposta entro 30 giorni  


