MINISTERO dei BENI e delle ATTIVITA’ CULTURALI

Museo degli Argenti e delle Porcellane
di Palazzo Pitti

e del TURISMO

Carta
della qualità
dei servizi

I. PRESENTAZIONE
CHE COS’È LA CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI
La Carta della qualità dei servizi risponde ad una duplice esigenza: fissare principi e regole nel
rapporto tra le amministrazioni che erogano servizi e i cittadini che ne usufruiscono, in ossequio al
principio di trasparenza enunciato in numerose previsioni legislative; supportare i direttori degli
istituti a definire il proprio progetto culturale e a identificare le tappe del processo di
miglioramento.
Essa costituisce un vero e proprio “patto” con gli utenti, uno strumento di comunicazione e di
informazione che permette loro di conoscere i servizi offerti, le modalità e gli standard promessi,
di verificare che gli impegni assunti siano rispettati, di esprimere le proprie valutazioni anche
attraverso forme di reclamo.
L’adozione della Carta dei servizi negli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali si
inserisce in una serie di iniziative volte a promuovere una più ampia valorizzazione del patrimonio
culturale in essi conservato e ad adeguare per quanto possibile, in armonia con le esigenze della
tutela e della ricerca, l’organizzazione delle attività alle aspettative degli utenti.
La Carta sarà aggiornata periodicamente per consolidare i livelli di qualità raggiunti e registrare i
cambiamenti positivi intervenuti attraverso la realizzazione di progetti di miglioramento, che
possono scaturire anche dal monitoraggio periodico dell’opinione degli utenti.

I PRINCIPI
Lo svolgimento delle attività istituzionale si ispira ai seguenti “principi fondamentali”:
 trasparenza
La trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni. Le amministrazioni pubbliche
devono promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività. Il
rispetto di tale principio è alla base del processo di miglioramento della qualità dei servizi, così
come definito dalle delibere CiVIT (in particolare, n. 88/2010 e 3/2012). Le più recenti previsioni
normative stabiliscono che le pubbliche amministrazioni devono garantire, fra le altre cose, il
costante aggiornamento, la completezza, l’integrità e la semplicità di consultazione delle
informazioni.
Nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994:
 uguaglianza e imparzialità
I servizi sono resi sulla base del principio dell’uguaglianza che garantisce un uguale trattamento a
tutti i cittadini, senza ingiustificata discriminazione e senza distinzione di nazionalità, sesso, lingua,
religione, opinione politica.
Questo Museo/Area archeologica/Parco archeologico/Complesso monumentale si adopererà per
rimuovere eventuali inefficienze e promuovere iniziative volte a facilitare l’accesso e la fruizione ai
cittadini stranieri, alle persone con diversa abilità motoria, sensoriale, cognitiva e agli individui
svantaggiati dal punto di vista sociale e culturale.
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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/Area archeologica/Parco archeologico/Complesso monumentale garantisce continuità e
regolarità nell’erogazione dei servizi. In caso di difficoltà e impedimenti si impegna ad avvisare
preventivamente gli utenti e ad adottare tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i
disagi.
 partecipazione.
L’Istituto promuove l’informazione sulle attività svolte e, nell’operare le scelte di gestione, tiene
conto delle esigenze manifestate e dei suggerimenti formulati dagli utenti, in forma singola o
associata.
 efficienza ed efficacia
Il direttore e lo staff del Museo/Area archeologica/Parco archeologico/Complesso monumentale
perseguono l’obiettivo del continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio,
adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.
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II. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA
CARATTERISTICHE ESSENZIALI
Il Museo degli Argenti e delle Porcellane è situato all’interno del complesso museale di
Palazzo Pitti: il Museo degli Argenti si trova al piano terreno del palazzo mentre il Museo delle
Porcellane si trova all’interno del Giardino di Boboli.
Il Museo degli Argenti e delle Porcellane è un museo statale che fa parte della ExSoprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo
Museale della citta' di Firenze.
Il Museo degli Argenti si è costituito ufficialmente come museo statale nel 1919 e deve la
sua denominazione al fatto che, nell’Ottocento, nel salone principale, detto di Giovanni da San
Giovanni, erano esposte le collezioni di argenti: queste opere, in massima parte lorenesi,
provengono dal cosiddetto “ Tesoro di Salisburgo “, cioè dalle collezioni dei vescovi di Salisburgo
e di Würzburg che in epoca napoleonica furono razziate da Ferdinando III di Lorena e portate a
Firenze.
Del Museo degli Argenti fa parte il Museo delle Porcellane, allestito all’interno della
Palazzina del Cavaliere, situata in una posizione suggestiva sulla sommità del Giardino di Boboli di
Palazzo Pitti e concepita dalla famiglia Medici come casino di delizie dove si riunivano gli
Accademici del Cimento e dove Gian Gastone prendeva lezioni di francese.
Al Museo degli Argenti afferisce la Cappella Palatina, che si trova sul lato destro del cortile
principale di Palazzo Pitti: voluta dai Granduchi di Toscana è decorata con affreschi del pittore
Luigi Ademollo (1793); sull’altare in pietre dure si trova il prezioso Crocifisso eburneo di Balthasar
Permoser. Col consenso di S.E.Rev.ma l'Arcivescovo di Firenze è consentita la celebrazione
di cerimonie religiose all'interno della Cappella. Ordinariamente viene celebrata la Santa Messa
del 6 gennaio e della Domenica delle Palme; possono anche esservi celebrati matrimoni
od altre funzioni religiose, per maggiori dettagli si veda la pagina web
http://www.polomuseale.firenze.it/it/musei/?m=argenti
Le missioni istituzionali proprie del Museo degli Argenti e delle Porcellane sono la tutela, la
conservazione, la valorizzazione dei beni conservati e la promozione delle loro conoscenza. Il
Museo assolve tali missioni in primo luogo attraverso:
 l’esposizione al pubblico delle sue collezioni, con apparati didattici e con la realizzazione di
nuovi settori espositivi che accolgono anche importanti donazioni di prestigiose collezioni di
privati;
 l’attività di sensibilizzazione ed indirizzo dei visitatori all’attenzione nei confronti del
patrimonio artistico, indispensabile per la sua tutela e salvaguardia allo scopo di trasmettere
alle generazioni presenti e future la consapevolezza dell’importanza, per il nostro paese, del
patrimonio stesso;
 lo sviluppo di intese e collaborazioni con Enti ed Istituzioni per valorizzare il patrimonio del
Museo e promuoverne lo studio e la ricerca scientifica, allo scopo di migliorarne la conoscenza
attraverso la catalogazione e la pubblicazione di studi altamente qualificati;
 la promozione di iniziative espositive ed eventi culturali che favoriscano la conoscenza del
patrimonio e della funzione stessa del Museo;
 l’incremento delle raccolte per favorire la continuità nelle arti applicate di donazioni, a
continuazione del patrimonio ricevuto dal 1737 all’avvento dei Lorena, dall’eredità Medicea,
attraverso Anna Maria Luisa de’ Medici che legò l’eredita di famiglia alla città di Firenze,
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facendo dono anche della sua collezione privata di gioielli ancora oggi considerati vere e
proprie rarità.

I COMPITI E I SERVIZI
La storia del Museo degli Argenti è legata inizialmente alle collezioni medicee e agli artisti
che hanno fatto di questa sede, e del Tesoro in essa raccolto, uno dei musei di arti decorative più
prestigiosi e più ricchi d’Europa. Nelle sale terrene e al mezzanino dell’appartamento estivo dei
Granduchi nell’ala Nord di Palazzo Pitti, fastosamente affrescato nelle sale di rappresentanza con
celebrazioni del mecenatismo dei Medici, sono esposti i vasi di Lorenzo il Magnifico, i cristalli ed i
vasi in pietre dure di Francesco I, le ambre di Maria Maddalena d’Austria e i vasi in avorio di
Mattias de’ Medici.
Al mezzanino, affrescato da vari artisti del Seicento, si conservano le collezioni Lorenesi, le
gemme, i gioielli e le curiosità esotiche. E’ conservata inoltre un’importante collezione di gioielli
realizzata tra il XVII e il XX secolo da prestigiose manifatture italiane e europee.
Sempre al mezzanino del museo è possibile visitare una straordinaria collezione di ritratti in
miniatura, realizzati fra la metà del XVI ed il XX secolo, che illustra le principali scuole di
produzione: francese, inglese, italiana, tedesca austriaca ed americana. Tale collezione è frutto di
un comodato al Museo dovuto alla generosità della famiglia Barocchi.
E’ stata recentemente inaugurata una significativa sezione dedicata al gioiello
contemporaneo in continuità con le collezioni storiche dell’istituto.
Un allestimento recente contiene la collezione di porcellane cinesi e giapponesi iniziata dai
Medici nel Quattrocento; nella stanza ha trovato posto anche un’importante raccolta
recentemente donata dalla famiglia Scalabrino e anch’essa costituita da porcellane cinesi e
giapponesi e da alcune maioliche europee.
Il Museo delle Porcellane raccoglie le più belle porcellane d’Europa, comprate da Pietro
Leopoldo e da Ferdinando III; questa collezione fu arricchita dall’arrivo delle porcellane dalle
dimore storiche di Parma, Piacenza e Sala Baganza che, dal 1860, furono in un certo senso
“saccheggiate” per arredare gli appartamenti sabaudi a Firenze.
Il referente per la compilazione della carta è la dott.ssa Valentina Conticelli.
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III. IMPEGNI E STANDARD DI QUALITA’
FATTORE / INDICATORE DI
QUALITÀ

IMPEGNI DELL’ISTITUTO

ACCESSO

Regolarità e continuità
Orario di apertura

Da lunedì a domenica
Ore 8,15 – 16,30 nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio
Ore 8,15 – 17,30 nel mese di marzo (18,30 gli ultimi giorni di marzo, in
coincidenza con il cambio da ora solare ad ora legale)
Ore 8,15 – 18,30 nei mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre
(17,30 gli ultimi giorni di ottobre, in coincidenza con il cambio da ora
legale ad ora solare)
Ore 8,15 – 18,50 nei mesi di giugno, luglio, agosto
L'ultimo ingresso è sempre mezz'ora prima della chiusura.

Giorni di apertura

Tutti i giorni ad eccezione dei seguenti giorni di
- chiusura ordinaria: il primo e l’ultimo lunedì del mese,
Capodanno, 1° Maggio e Natale

Accoglienza
Sito web

E’ presente una pagina web dedicata sul sito del Polo Museale
fiorentino
https://www.polomuseale.firenze.it/musei/tutti.php

Biglietteria

La biglietteria è un servizio comune a tutto il complesso museale di
Palazzo Pitti. Il servizio è gestito in concessione da una società esterne.
La biglietteria funge da primo orientamento per l’acquisto delle varie
tipologie di biglietto e sulle ubicazioni dei musei di Palazzo Pitti.
Il biglietto per il Museo degli Argenti e delle Porcellane consente
l'ingresso anche al Giardino di Boboli, al Museo del Costume ed al
Giardino Bardini.
Il costo del biglietto intero è di 7 euro; il costo del biglietto ridotto è di
3,50 euro. In occasione di mostre temporanee, il costo del biglietto
intero sarà di 10 euro ed il costo del biglietto ridotto di 5 euro.
Firenze Card: il Museo degli Argenti e delle Porcellane, sono tra i musei
inclusi nella Firenze Card, che consente l’accesso a ciascuno dei musei
aderenti al circuito (senza bisogno di fare code e senzabisogno di
effettuare alcuna prenotazione). L’attivazione della Firenze Card va
effettuata presso il bookshop del cortile di Palazzo Pitti. Per
informazioni:
http://www.firenzecard.it/index.php?lang=it
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FATTORE / INDICATORE DI
QUALITÀ

IMPEGNI DELL’ISTITUTO
I biglietti d’ingresso al Museo degli Argenti e delle Porcellane possono
essere acquistati on line sul sito http://www.b-ticket.com
E’ possibile prenotare i biglietti telefonando a:
Firenze Musei
tel. +39.055.29.48.83
dal lunedì al venerdì: ore 8.30-18.30;
il sabato: ore 8.30-12.30.
Il costo della prenotazione è di € 3,00.
Per i gruppi scolastici la prenotazione è obbligatoria e gratuita.
E’ necessario telefonare a:
Firenze Musei
tel. +39.055.29.01.12
dal lunedì al venerdì: ore 8.30-18.30;
il sabato: ore 8.30-12.30.
Alla biglietteria deve essere presentato l'elenco degli studenti e degli
insegnanti su carta intestata dell'istituto di appartenenza.
L'ingresso nei musei, monumenti, gallerie ed aree archeologiche dello
Stato è gratuito per tutti i cittadini appartenenti all'Unione Europea, di
età inferiore a 18 anni.
Ingresso Gratuito [1]
direttamente presso le biglietterie delle sedi espositive, tramite
esibizione di un documento attestante una delle seguenti condizioni:
- ai minori extracomunitari
(In attesa di un adeguamento normativo coerente con
l’ordinamento e con gli obblighi internazionali, il Ministro Bray ha
dato disposizione a tutti gli uffici del dicastero di recepire
immediatamente queste valutazioni, consentendo così l’entrata
gratuita nei musei statali anche ai minori extracomunitari. Roma, 28 maggio 2013)
- ai cittadini dell'Unione Europea, sotto i 18 anni;
- ai cittadini dell'Unione europea portatori di handicap e ad un
loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria
appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria (Decreto
Ministeriale n. 239 del 20 aprile 2006);
- ai cittadini di Paesi non comunitari a "condizione di reciprocità" (i
minori di 12 anni devono essere accompagnati);
- alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della
propria attività professionale, mediante esibizione di valida
licenza rilasciata dalla competente autorità;
- agli interpreti turistici dell'Unione europea quando occorra la
loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida
licenza rilasciata dalla competente autorità;
- al personale del Ministero;
- ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);
- a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private
dell'Unione Europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa
prenotazione e nel contingente stabilito dal capo dell'istituto;
- agli allievi dei corsi di alta formazione delle Scuole del Ministero
(Istituto Centrale per il Restauro, Opificio delle Pietre Dure,
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FATTORE / INDICATORE DI

IMPEGNI DELL’ISTITUTO

QUALITÀ

-

-

-

-

Scuola per il Restauro del Mosaico);
ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a
corrispondenti istituti dell'Unione Europea, mediante esibizione
del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
ai docenti ed agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica
o perfezionamento post-universitario e dottorati di ricerca delle
seguenti facoltà: architettura, conservazione dei beni culturali,
scienze della formazione o lettere e filosofia con indirizzo
archeologico o storico-artistico. Le medesime agevolazioni sono
consentite a docenti e studenti di facoltà o corsi corrispondenti,
istituiti negli Stati dell'Unione Europea. L'ingresso gratuito è
consentito agli studenti mediante esibizione del certificato di
iscrizione per l'anno accademico in corso, ai docenti mediante
esibizione di idoneo documento;
ai docenti di storia dell'arte di istituti liceali, mediante esibizione
di idoneo documento;
ai giornalisti in regola con il pagamento delle quote associative,
mediante esibizione di idoneo documento comprovante l'attività
professionale svolta;
per motivi di studio, ricerca attestate da Istituzioni scolastiche o
universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura
italiani o stranieri, nonché da organi del Ministero, ovvero per
particolari e motivate esigenze i Capi degli Istituti possono
consentire l'ingresso gratuito nelle sedi espositive di propria
competenza e per periodi determinati a coloro che ne facciano
richiesta;

Ingresso Gratuito
mediante rilascio di tessera individuale, di durata annuale con
fotografia richiesta alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle
arti, l'architettura e l'arte contemporanee per ragioni di studio e di
ricerca ovvero per particolari e motivate esigenze:
- agli operatori delle associazioni di volontariato che operano
mediante convenzioni presso le sedi periferiche del Ministero;
- agli Ispettori e Conservatori onorari del Ministero;
- ai Militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale;
- ai membri dell'I.C.C.R.O.M.;
- agli studiosi italiani e stranieri per motivi di studio o di ricerca
attestate da Istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie,
da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri, nonchè da
organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze il
direttore generale può rilasciare a singoli soggetti tessere annuali
per l' ingresso gratuito (DM 239 /2006);
Ingresso Libero
E' consentito l'ingresso libero la prima Domenica di ogni mese e in
occasione di particolari avvenimenti, quali ad esempio, la "Notte dei
Musei", le "Giornate Europee del Patrimonio" sia in ambito nazionale
che locale, resi noti attraverso gli organi di stampa o i media.
Ingresso Agevolato
- Il biglietto è ridotto del 50% ai cittadini dell'Unione europea di
età compresa tra i 18 e i 25 anni. Le medesime agevolazioni si
applicano ai cittadini di Paesi non comunitari "a condizione di
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FATTORE / INDICATORE DI

IMPEGNI DELL’ISTITUTO

QUALITÀ

-

-

reciprocità";
Ingresso agevolato ai cittadini italiani residenti all'estero. Fino al
31 dicembre 2008 l'importo dei biglietti di ingresso ai luoghi della
cultura è ridotto del 20 %. La riduzione avverrà dietro esibizione
della "Carta di sconto" del Ministero degli Affari Esteri, completa
di firma del titolare di di un valido documento di riconoscimento;
Ingresso gratuito e agevolato ai cittadini della Confederazione
Svizzera cui si applicano le disposizioni del DM 20 aprile 2006 n.
239 comma 3 lettera e), e comma 6 art. 1.

NOTA
Alcune mostre temporanee, allestite nei luoghi della cultura, possono
comportare un costo aggiuntivo rispetto al biglietto d’ingresso anche
per i visitatori esenti.
Attesa per l’acquisto del
biglietto:

I tempi massimi di attesa per l’acquisto di biglietti in sede (non
prenotati) sono variabili in relazione al periodo dell’anno ed all’orario,
con una media di trenta minuti nelle giornate di maggiore affluenza.

- in sede
I visitatori con ridotte capacità motorie possono accedere alla
biglietteria senza attesa, presentandosi con il loro accompagnatore.
- su prenotazione
I tempi massimi di attesa per il ritiro di biglietti prenotati sono variabili
in media fra tre e sette minuti.
Attesa per l’accesso alla E’ possibile che occasionalmente all’ingresso del Museo venga
visita per gruppi, per regolamentato l’afflusso dei visitatori, per rispettare il numero
scuole, per altre categorie massimo di persone ammesse all’interno della struttura museale, in
base alle normative per la sicurezza dei locali pubblici.
Informazione e
orientamento
- esistenza di un
punto informativo
- disponibilità di
materiale
informativo
gratuito
- disponibilità di
informazioni
Le informazioni sono disponibili all’indirizzo
online sui servizi https://www.polomuseale.firenze.it/musei/tutti.php
-

presenza di
segnaletica
interna

All’interno del museo sono presenti mappe di orientamento, segnali
sui percorsi e segnaletica di sicurezza.

- presenza di

Presso la biglietteria è collocato un display che riporta l’orario di
apertura e chiusura dei musei ed indica quali sale sono
momentaneamente chiuse.

segnaletica
esterna

All’ingresso del Palazzo sono presenti dei cartelli con le mappe dei vari
musei del complesso.
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FATTORE / INDICATORE DI
QUALITÀ

IMPEGNI DELL’ISTITUTO
Nel cortile di Palazzo Pitti sono presenti cartelli con indicazioni di
orientamento e indicazioni specifiche dei servizi in italiano ed in
inglese.

-

addetti ai servizi e
personale di sala

All’ingresso principale del Palazzo, il personale della ditta
concessionaria regola l’affluenza del pubblico e fornisce le
informazioni generali sui servizi disponibili come guardaroba, servizi
igienici ecc.) il guardaroba. Il personale della ditta concessionaria
indossa la divisa della ditta ed è identificabile dal cartellino con il logo
della ditta.
All’interno del Museo degli Argenti e delle Porcellane, il personale di
vigilanza del Ministero è munito di cartellino identificativo ed indossa
la divisa del Ministero; è in grado di fornire indicazioni elementari
sulle collezioni o di indicare una persona di riferimento.

Accesso facilitato per
persone con diversa
abilità

È interamente accessibile alle persone con diversa abilità solo il piano
terreno del museo.
Servizi igienici per persone con diversa abilità sono situati al pieno
terreno, nel cortile del palazzo, accanto alla Caffetteria.

FRUIZIONE

Ampiezza
Disponibilità del materiale E’ normalmente aperto al pubblico il 90% del percorso del Museo degli
fruibile:
Argenti, 22 sale.
- sale aperte alla fruizione E’ normalmente aperto il 100% del percorso del Museo delle
Porcellane, 4 sale.
La Cappella Palatina è aperta solo in occasione di eventi
particolari
(convegni, mostre temporanee, presentazione di libri
ecc). Ordinariamente viene celebrata la Santa Messa del 6 gennaio e
della Domenica delle Palme; possono anche esservi celebrati
matrimoni od altre funzioni religiose (maggiori dettagli alla pagina
http://www.polomuseale.firenze.it/it/musei/?m=argenti)
Il museo delle Porcellane non sarà accessibile in caso di chiusura
eccezionale ed improvvisa del Giardino di Boboli per situazioni
climatiche avverse.
Nei casi in cui il personale di vigilanza in servizio non sia sufficiente
all’apertura totale del percorso museale, la fruizione delle sale del
piano terreno sarà comunque garantita; saranno chiuse
temporaneamente ed a rotazione le altre zone del percorso museale.
Non sempre la chiusura delle sale è prevedibile con congruo anticipo,
poiché spesso è dovuta ad eventi improvvisi. Di conseguenza, chi
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FATTORE / INDICATORE DI
QUALITÀ

IMPEGNI DELL’ISTITUTO
comprasse il biglietto qualche giorno prima della visita, potrebbe
trovare alcuni ambienti non accessibili.
Le quattro Sale di Rappresentanza al piano terreno, in alcuni periodi
dell’anno sono sede di esposizioni temporanee e potrebbero essere
chiuse per consentire lo svolgimento del montaggio delle strutture e
l’allestimento delle opere in mostra.
Nel caso di forte affluenza di visitatori, è possibile che, all’interno del
Museo, venga regolamentato l’afflusso dei visitatori, per rispettare il
numero massimo di persone ammesse all’interno della struttura
museale, in base alle normative per la sicurezza dei locali pubblici.
La pulizia delle sale viene svolta in maniera sistematica sette volte la
settimana ed in modo più approfondito durante i due giorni di
chiusura mensili.

- spazi dedicati alla
fruizione
- spazi dedicati alla
comunicazione
Zone di sosta
Illuminazione

L’illuminazione predisposta è studiata per evitare zone d’ombra,
fenomeni di abbagliamento o sforzi eccessivi da parte del visitatore.

Monitoraggio e
Viene effettuato in maniera sistematica il monitoraggio delle sale e
manutenzione delle sale e delle rampe di scale per garantire la fruibilità dei luoghi.
degli spazi

Efficacia della mediazione
Disponibilità di strumenti
per la conoscenza e il
godimento dei beni:
- pannelli e/o
schede mobili

Pannelli didattici esplicativi sono presenti nel 60 % delle sale.
Nelle quattro Sale di Rappresentanza sono disponibili pannelli didattici
in inglese.

- didascalie

Sono presenti didascalie relative alle opere nel 90% delle sale.

- guide brevi

Guide brevi in inglese, francese, tedesco, spagnolo e giapponese, sono
in vendita presso il bookshop nel cortile di Palazzo Pitti.

- catalogo generale

Il catalogo generale del Museo, i cataloghi speciali sulle singole
collezioni ed i cataloghi sulle mostre temporanee, sono in vendita al
bookshop nel cortile di Palazzo Pitti.
Il catalogo generale è disponibile in italiano ed in inglese.
Alcuni dei cataloghi speciali sulle singole collezioni hanno un testo
bifronte, in italiano ed inglese.
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FATTORE / INDICATORE DI
QUALITÀ

IMPEGNI DELL’ISTITUTO

- audioguide
- visite didattiche

Su prenotazione contattando:
Firenze Musei
tel. +39.055.29.48.83
dal lunedì al venerdì: ore 8.30-18.30;
il sabato: ore 8.30-12.30.

- sito web

All’interno
del
sito
ufficiale
della
Soprintendenza
http://www.polomuseale.firenze.it
sono presenti pagine web
dedicate al Museo degli Argenti e delle Porcellane

- strumenti multimediali
- strumenti online

Il
portale
web
ufficiale
http://www.polomuseale.firenze.it

della

Soprintendenza

Il portale dedicato http://www.tesorodeimedici.it che fa parte del
progetto operativo dal titolo 'MuseiD-Italia', visitabile anche dal sito
web del Museo
- altro materiale
informativo
Assistenza qualificata per
diversamente abili:


in via continuativa



su richiesta
quando non
presente in via
continuativa
Disponibilità di strumenti
specifici per diversamente
abili sensoriali, cognitivi
- esistenza di
strumenti e
sussidi specifici
-

esistenza di
percorsi specifici

SERVIZI MUSEALI

Ampiezza
Bookshop

Il bookshop è gestito in concessione da società esterne. Non è
all’interno del museo ma nel cortile del complesso museale di Palazzo
Pitti. Non ha un’entrata indipendente ma è accessibile solo
dall’interno del complesso.
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FATTORE / INDICATORE DI
QUALITÀ

Caffetteria

Ristorante
Guardaroba

IMPEGNI DELL’ISTITUTO
La Caffetteria è gestita in concessione da società esterne; dispone di
uno spazio interno ed uno esterno. Non ha un’entrata indipendente
ma è accessibile solo dall’interno del complesso museale di Palazzo
Pitti.
Il guardaroba è gratuito. E’ un servizio comune a tutto il complesso
museale di Palazzo Pitti, gestito in concessione da società esterne. Vi si
possono depositare borse, zaini, ombrelli e tutto ciò che non può
essere portato all’interno delle sale espositive.
Il guardaroba non accetta in deposito capi di vestiario, macchine
fotografiche ed oggetti ingombranti. Il personale non risponde degli
oggetti di valore lasciati in deposito.

Deposito oggetti

VALORIZZAZIONE

Ampiezza
Mostre

La Direzione del Museo organizza regolarmente mostre all’interno
delle sale del Museo degli Argenti: gli ambienti dedicati alle esposizioni
temporanee sono abitualmente le quattro sale di Rappresentanza. Le
mostre sono principalmente volte all’approfondimento scientifico di
aspetti collegati alla natura delle collezioni permanenti del museo.
La Direzione del Museo organizza periodicamente mostre all’estero
nell’ambito delle manifestazioni culturali previste in paesi europei e
extra europei, in cooperazione con i Ministeri della Cultura dei Paesi
interessati, volte alla valorizzazione delle collezioni del Tesoro dei
Medici.
L’istituto partecipa, col prestito di proprie opere, a manifestazioni
espositive temporanee organizzate da altri istituti in Italia ed all’
estero.
Il Museo degli Argenti aderisce ai grandi eventi culturali promossi dal
MIBACT, quali Giornate Europee della Cultura, Notte dei Musei ecc.,
impegnandosi, quando possibile, ad arricchire l’apertura con attività di
valorizzazione finalizzate ad avvicinare il pubblico alla conoscenza più
approfondita delle collezioni museali (visite guidate, itinerari ecc.).

Eventi (conferenze,
incontri, concerti,
presentazioni editoriali,
ecc.)
Pubblicazioni (cataloghi,
letteratura scientifica,
ecc.)

La Direzione del Museo degli Argenti organizza ed ospita, in
collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private, conferenze,
presentazioni di libri, ed iniziative coerenti con la propria missione.
La Direzione del Museo degli argenti cura la pubblicazione dei
cataloghi relativi alle esposizioni temporanee, alle donazioni ed agli
acquisti. Partecipa alla collana Collezioni di Palazzo Pitti, volta alla
valorizzazione delle opere che si trovano nel complesso museale di
Palazzo Pitti.
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FATTORE / INDICATORE DI
QUALITÀ

Diffusione delle
attività/iniziative

IMPEGNI DELL’ISTITUTO
Delle attività istituzionali e temporanee si dà notizia attraverso la
mailing list delle Direzione, sul
il sito della Soprintendenza
(www.polomuseale.firenze.it), a mezzo Ufficio stampa della
Soprintendenza ed a mezzo Ufficio stampa delle società esterne
concessionarie, che provvede alla diffusione delle notizie sui principali
mezzi di informazione ed alla cartellonistica.

.
Risorse aggiuntive

Il Museo riceve donazioni e finanziamenti da parte di privati per i
restauri di opere delle proprie collezioni. Eventuali proposte potranno
essere inviate alla Direzione del Museo degli Argenti
argenti@polomuseale.firenze.it
E’ previsto che una parte dell’ammontare del canone e del rimborso
spese dovuti per la concessione in uso degli spazi, sia destinato al
restauro di opere del Museo degli Argenti.
Per informazioni sulla concessione in uso temporaneo di spazi
all'interno dei musei e luoghi d'arte della Soprintendenza si veda la
pagina
del sito web ufficiale della Soprintendenza
http://www.polomuseale.firenze.it/musei/concessioni.php

Altro

Per celebrazioni religiose da svolgersi nella Cappella Palatina (si veda a
pag. 4) è necessario rivolgersi alla Segreteria del Soprintendente
(segreteria@polomuseale.firenze.it
tel.
+39.055.23.88.625)
e
contattare il parroco della chiesa di Santa Felicita
(parrocchia@santafelicita.it tel. +39.055.21.30.18).
Maggiori dettagli alla pagina web del
sito
della Soprintendenza
http://www.polomuseale.firenze.it/it/musei/?m=argenti)

ufficiale

EDUCAZIONE E DIDATTICA

Ampiezza
Iniziative:

Per maggiori dettagli, si veda la pagina web del sito ufficiale della
Soprintendenza http://www.polomuseale.firenze.it/didattica

- visite e percorsi tematici Per maggiori dettagli, si veda la pagina web del sito ufficiale della
Soprintendenza http://www.polomuseale.firenze.it/didattica
- laboratori artistici e di
animazione

Per maggiori dettagli, si veda la pagina web del sito ufficiale della
Soprintendenza http://www.polomuseale.firenze.it/didattica

- corsi di formazione per
docenti scolastici

Per maggiori dettagli, si veda la pagina web del sito ufficiale della
Soprintendenza http://www.polomuseale.firenze.it/didattica
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FATTORE / INDICATORE DI
QUALITÀ

IMPEGNI DELL’ISTITUTO

- corsi di formazione per
operatori didattici

Per maggiori dettagli, si veda la pagina web del sito ufficiale della
Soprintendenza http://www.polomuseale.firenze.it/didattica

- progetti speciali in
convenzione con le
scuole
- altre iniziative

Per maggiori dettagli, si veda la pagina web del sito ufficiale della
Soprintendenza http://www.polomuseale.firenze.it/didattica

Informazioni e assistenza
con personale qualificato

Regolarità e continuità
Possibilità di
consultazione della
documentazione per la
didattica

Per maggiori dettagli, si veda la pagina web del sito ufficiale della
Soprintendenza http://www.polomuseale.firenze.it/didattica

Evidenza
Interventi di diffusione
mirata delle iniziative

Delle iniziative si dà notizia attraverso la mailing list della Direzione, sul
sito della Soprintendenza (www.polomuseale.firenze.it), a mezzo
Ufficio stampa della Soprintendenza ed a mezzo Ufficio stampa delle
società esterne concessionarie.

DOCUMENTAZIONE SUI BENI CONSERVATI

Regolarità e continuità
Possibilità di
consultazione

Solo su richiesta motivata, preventivamente autorizzata, e previo
appuntamento con la Direzione del Museo degli Argenti (tel.
+39.055.23.88.709 argenti@polomuseale.firenze.it)

Ampiezza
Disponibilità di:
70% del totale. Consultazione cartacea presso la Direzione del Museo
- schede di catalogazione e digitale. Le schede di catalogo in estratto e le relative fotografie a
bassa risoluzione sono disponibili negli Archivi Digitali del sito web
della Soprintendenza www.polomuseale.firenze.it/archivi/
I principali inventari relativi al patrimonio delle Gallerie fiorentine,
sono consultabili alla pagina www.polomuseale.firenze.it/inventari/
Sono disponibili, oltre alle schede cartacee, le banche dati
informatizzate contenenti le schede complete, con la possibilità di
svolgere ricerche incrociate, presso il
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FATTORE / INDICATORE DI
QUALITÀ

IMPEGNI DELL’ISTITUTO
Centro di Documentazione dell’Ufficio Catalogo,
via Lambertesca n. 2
50122 Firenze
tel. +39. 055.23.88.675/688/693/706; fax +39.055.23.88.766;
dal lunedì al venerdì: ore 9.00 – 13.00
e-mail: catalogo@polomuseale.firenze.it,
Per studi più approfonditi, è possibile consultare gli Inventari
conservati presso l’Ufficio Ricerche e l'archivio cartaceo della
Soprintendenza.
Gli indici dell’Archivio Storico delle Gallerie, nel quale sono conservate
le pratiche delle Gallerie fiorentine dal XVIII secolo sono consultabili
on line alla pagina www.polomuseale.firenze.it/archiviostorico/
oppure presso
Archivio Storico
via della Ninna n. 5
50122 Firenze
tel. +39.055.23.88.626/634
apertura al pubblico: mercoledì ore 9.00 – 13.00
e-mail sframeli@polomuseale.firenze.it
previa richiesta motivata indirizzata alla Direzione dell'Ufficio Ricerche
e su appuntamento

- schede di restauro

- schede di
movimentazione
- archivio fotografico

riprese fotografiche e
viseo

60% del totale. L’archivio cartaceo ed elettronico dei dati informativi
sui restauri dal 1980 delle opere esposte ed in deposito è consultabile
su appuntamento presso
Ufficio Restauri
Via Lambertesca n.6
50122 Firenze
fax +39.055.23.88.725/699
e-mail: uffrest@polomuseale.firenze,it
previa richiesta scritta indirizzata alla Direzione, specificando i dati
anagrafici del richiedente ed i motivi della ricerca. I dati delle schede di
archivio possono essere solo trascritti e non fotocopiati.

70% del totale. Presso il Gabinetto Fotografico della Soprintendenza è
possibile acquistare fotografie di opere del patrimonio esposto del
museo. L’ufficio vende al pubblico stampe fotografiche in bianco e
nero e a colori dei negativi dei suoi archivi, relativi ad opere d’arte
conservate nei musei del Polo Museale Fiorentino.
L’archivio fotografico è aperto alla consultazione su appuntamento.
Gabinetto Fotografico
Piazzale degli Uffizi
50122 Firenze
tel. +39.055.23.88.758 fax +39.055.23.88.663.
e-mail: gabfoto@polomuseale.firenze.it
Sono consentite riprese fotografiche e video all’interno del Museo. È
vietato utilizzare flash, treppiedi e estensori telescopici ‘selfie sticks’.
Tali riproduzioni potranno essere acquisite per finalità di studio,
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FATTORE / INDICATORE DI
QUALITÀ

IMPEGNI DELL’ISTITUTO
ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa e per
la promozione della conoscenza del patrimonio culturale senza scopo
di lucro, neanche indiretto. L’eventuale divulgazione delle immagini
dovrà avvenire a bassa risoluzione.
“DECRETO LEGGE 31 maggio 2014 (83/2014)- Pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 125 31/05/2014-Entrata in vigore del provvedimento:
01/06/2014
Art. 12 – Misure urgenti per la semplificazione in materia di beni
culturali
Comma 3
Sono libere, al fine dell’esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti
attività, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per
finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o
espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio
culturale:
1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non
comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello
stesso a sorgenti luminose, né l’uso di stativi o treppiedi;
2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali,
legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente
riprodotte dall’utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione
digitale”.
Le riprese per scopi professionali e pubblicazioni, possono essere
effettuate solo al di fuori dall’orario di apertura al pubblico e devono
essere concordate con la Direzione del Museo degli Argenti, previa
richiesta scritta e motivata alla Direzione del Museo degli Argenti
(argenti@polomuseale.firenze.it)
e all’Ufficio Permessi della
Soprintendenza
(tel.
+39.
055.23.88.629;
email:
uffpermessi@polomuseale.firenze.it).
L’Ufficio Permessi rilascia le autorizzazioni e stabilisce i canoni a norma
della Legge 4 del 14 Gennaio 1993 e successive modifiche, per
realizzare riprese fotografiche e filmate, per pubblicare riproduzioni
fotografiche e per utilizzare immagini a fini pubblicitari o commerciali
(usi derivati) di opere d’arte conservate all’interno del museo.
Ufficio Permessi
via della Ninna n. 5
50122 Firenze
dal lunedì al venerdì: ore 9.00 – 13.00.
tel.+39. 055.23.88.629; fax +39.055.23.88.699
e-mail: uffpermessi@polomuseale.firenze.it

- archivio multimediale
(sonoro, audiovisivo)
- pubblicazioni

Per l’aggiornamento sulle pubblicazioni del museo si consiglia di
consultare la Biblioteca storico artistica degli Uffizi (catalogo
informatizzato nell’ambito della banca dati IRIS -associazione
interbibliotecaria che comprende le Biblioteche dei seguenti Istituti:
The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies presso
Villa i Tatti, la Fondazione Roberto Longhi, l’Istituto Olandese di Storia
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IMPEGNI DELL’ISTITUTO
dell’Arte, l’Opificio delle Pietre Dure, l’Istituto Nazionale di Studi sul
Rinascimento e l’Università Internazionale dell’Arte- consultabile in
rete all’indirizzo: www.iris.firenze.it/aleph/ita/start.html).
L’accesso alla Biblioteca degli Uffizi è consentito su richiesta scritta alla
Direzione della stessa con l’indicazione dei dati anagrafici del
richiedente e dei motivi della ricerca.
Biblioteca degli Uffizi
Piazzale degli Uffizi, Loggiato Est
(presentarsi alla porta 2, specificando al personale di vigilanza di voler
accedere alla Biblioteca).
martedì 9.00 - 17.00
mercoledì 9.00 – 13.30
giovedì - venerdì 9.00 – 13.00 (eventuali modifiche dovute a casi
di emergenza per carenza di personale o per motivi tecnici sono
tempestivamente
segnalati
sul
sito
alla
pagina
web
www.polomuseale.firenze.it/biblioteche/bib_uffizi.asp).
tel. +39.055.23.88.647/648 fax +39.055.23.88.699
e-mail: biblioteca@polomuseale.firenze.it
La biblioteca della Direzione del Museo degli Argenti, costituita per
esigenze prevalentemente di studio e documentazione d’uso interno,
consta in massima parte di pubblicazioni sulle arti decorative, di
cataloghi delle mostre a cui sono state concesse in prestito le opere
delle collezioni del Museo degli Argenti e di cataloghi di mostre
tenutesi a Palazzo Pitti.
Sono inoltre presenti riviste e studi pertinenti a vari aspetti del
collezionismo mediceo, lorenese e sabaudo.
Si trova all’interno degli Uffici della Direzione del Museo degli Argenti
e delle Porcellane, al piano mezzanino del Museo degli Argenti. E’
accessibile, solo su appuntamento, a studiosi e studenti con lettera
di presentazione
Direzione del Museo degli Argenti e delle Porcellane
Piazza Pitti n. 1,
50125 Firenze
tel. + 39.055.23.88.709
e-mail: argenti@polomuseale.firenze.it

RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDER

Ampiezza
Coinvolgimento degli
stakeholder

Il Museo degli Argenti e delle Porcellane mantiene correntemente
relazioni con i più importanti musei di arti decorative internazionali
per l’organizzazione di mostre e per la concessione di prestiti delle
opere oppure per attività di ricerca.
L’associazione Amici di Palazzo Pitti è stata fondata nel 1996, senza
scopo di lucro, con l’intento di far conoscere ed apprezzare il Palazzo
con i suoi tesori e il suo giardino. Per questo organizza visite per i soci
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IMPEGNI DELL’ISTITUTO
alle collezioni e a mostre temporanee, sotto la guida di storici dell’arte,
conferenze e concerti, oltre a gite a luoghi e mostre legate alle vicende
storiche e culturali delle famiglie che del palazzo fecero la loro reggia.
L’associazione finanzia occasionalmente il restauro di opere delle
collezioni del museo.
Un gruppo di volontari coordina le attività dell’associazione e gestisce
la Nuova Biblioteca Palatina che è aperta ai soci e a studiosi.
Amici di Palazzo Pitti
Piazza Pitti n.1
50125 Firenze
tel: +39.055.26.58.123
e-mail: amicidipitti@virgilio.it

Evidenza
Modalità di
comunicazione delle
attività

A cura dell’Ufficio Stampa del Polo Museale Fiorentino.

SERVIZI SPECIALISTICI
Archivio

Solo su richiesta motivata, preventivamente autorizzata, e previo
appuntamento con la Direzione del Museo degli Argenti (tel.
+39.055.23.88.709 argenti@polomuseale.firenze.it)

Biblioteca

Solo su richiesta motivata, preventivamente autorizzata, e previo
appuntamento con la Direzione del Museo degli Argenti (tel.
+39.055.23.88.709 argenti@polomuseale.firenze.it)

Fototeca

Solo su richiesta motivata, preventivamente autorizzata, e previo
appuntamento con la Direzione del Museo degli Argenti (tel.
+39.055.23.88.709 argenti@polomuseale.firenze.it)

Deposito

E’ un ambiente chiuso con allarme, dove sono conservate le opere del
museo temporaneamente non esposte. Non è visitale per il pubblico
nemmeno su richiesta. Studiosi e specialisti possono richiedere
motivatamente di visionare le opere conservate nel deposito;
ottenuta l’auorizzazione, potranno fissare un appuntamento con la
Direzione del Museo degli Argenti (tel. +39.055.23.88.709
argenti@polomuseale.firenze.it)

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
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Ampiezza
Obiettivi di miglioramento Si prevede un ampliamento della fruizione del Museo nelle parti che
attualmente sono di difficile accesso per il pubblico, come la Cappella
Palatina.
Sono in fase di rilevante miglioramento gli apparati didattici e la
cartellonistica delle singole vetrine come delle sale, anche attraverso
l’uso di monitors e/o nuove tecnologie.
Si prevedono molti miglioramenti nell’allestimento delle vetrine e
della loro illuminazione

Iniziative finalizzate al
miglioramento:
- delle strutture
- delle collezioni

Sono in programma lavori di adeguamento degli impianti tecnici nelle
stanze adiacenti alla Cappella Palatina

- dei servizi

E’ in previsione il potenziamento dei servizi informatici
documentazione

- delle attività di
valorizzazione
- altro

E’ in previsione il potenziamento dei supporti didattici

Ai fini di una migliore leggibilità del percorso museale, è previsto il
completamento della riorganizzazione espositiva delle vetrine della
sezione del gioiello antico e contemporaneo al piano mezzanino del
Museo deli Argenti
di

RECLAMI
Reclami

La persona incaricata della gestione dei reclami è dr. Lucia Mascalchi
lucia.mascalchi@beniculturali.it
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IV. TUTELA E PARTECIPAZIONE
RECLAMI , PROPOSTE, SUGGERIMENTI
Se gli utenti riscontrano il mancato rispetto degli impegni contenuti nella Carta della qualità dei
servizi, possono avanzare reclami. L’istituto accoglie ogni reclamo, formale o informale, positivo o
negativo.
La persona incaricata della gestione dei reclami è dr. Lucia Mascalchi
lucia.mascalchi@beniculturali.it
Reclami puntuali possono essere presentati avvalendosi dei moduli allegati o utilizzando quelli
disponibili all’ingresso. I moduli devono essere depositati nell’apposito box all’uscita oppure
possono essere consegnati al personale incaricato.
E’ possibile inoltre inviare una e-mail al seguente indirizzo argenti@polomuseale.firenze.it
L’istituto effettua un monitoraggio periodico dei reclami; si impegna a rispondere entro 30 giorni e
ad attivare forme di ristoro (rilascio di un biglietto gratuito per una successiva visita o per un
evento particolare).
Gli utenti, inoltre, sono invitati a formulare proposte e suggerimenti volti al miglioramento
dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi. Tali indicazioni potranno essere inoltrate
attraverso il seguente indirizzo e-mail argenti@polomuseale.firenze.it
oppure utilizzando gli appositi registri collocati presso la biglietteria. L’istituto provvede
periodicamente ad effettuare il monitoraggio e ad analizzare attentamente il registro.

COMUNICAZIONE
La Carta della qualità dei servizi è pubblicata sul sito internet e diffusa all’ingresso della struttura.

REVISIONE E AGGIORNAMENTO
La Carta è sottoposta ad aggiornamento periodico.
Data dell’ultimo aggiornamento: 30 aprile 2015
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Glossario
Qualità
L’insieme delle proprietà, prestazioni, e caratteristiche di un prodotto o servizio che conferiscono la
capacità di soddisfare esigenze dichiarate o implicite
Servizi pubblici
Quelle attività, non rientranti nello svolgimento di potestà spettanti all’Amministrazione e quindi non
caratterizzate da una posizione di supremazia da parte di quest’ultima, gestite o dirette da un pubblico
potere al fine di fornire ai privati specifiche prestazioni nel perseguimento di un interesse pubblico.
Fattore di qualità
Elemento rilevante per la realizzazione e la percezione della qualità del servizio da parte della clientela.
I fattori di qualità di un servizio sono gli aspetti rilevanti per la percezione della qualità del servizio da parte
dell’utente che fa l’esperienza concreta di quel servizio. I fattori possono essere elementi oggettivi o
soggettivi rilevabili attraverso l’analisi della percezione dell’utenza.
(Es. accoglienza, ampiezza, regolarità e continuità, ecc.)
Indicatore di qualità
Variabile quantitativa o parametro qualitativo in grado di rappresentare adeguatamente ciascun fattore di
qualità. (Es. per la regolarità e continuità: ore di apertura.)
Gli standard
Lo standard – o livello di servizio promesso – è il valore da prefissare in corrispondenza di ciascun indicatore
di qualità sulla base delle aspettative dei clienti e delle potenzialità produttive dell’ente.
I soggetti erogatori individuano i fattori da cui dipende la qualità del servizio e sulla base di essi adottano e
pubblicano gli “standard di qualità” di cui assicurano il rispetto.
Standard specifico
E’ riferito alla singola prestazione resa all’utente ed è espresso da una soglia minima e/o massima; per
fattori o indicatori di qualità non misurabili è rappresentato da affermazioni, impegni o programmi che
esprimono una garanzia rispetto a specifici aspetti del servizio. E’ direttamente controllabile dall’utente.
Customer satisfaction (Soddisfazione del Cliente)
Customer satisfaction o qualità percepita. Esprime i livelli di qualità che i utenti ritengono aver ricevuto
dall’ente erogatore. La soddisfazione del cliente nei confronti dei prodotti e/o servizi di un ente deve essere
misurata e controllata in modo continuativo ed analitico per mezzo di appositi monitoraggi presso i clienti,
calcolando un indice di customer satisfaction di cui è possibile seguire l’andamento nel tempo.
Audit civico
Valutazione dei servizi da parte dei cittadini in collaborazione con i soggetti erogatori, attraverso
metodologie scientifiche, al fine di una concertazione sugli standard da adottare e sugli obiettivi da
raggiungere
Stakeholder
Portatori di interesse. Persone o categorie di persone che influenzano o sono influenzate dalle attività, dai
prodotti o dai servizi forniti dall’organizzazione
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e-mail: argenti@polomuseale.firenze.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______________________FAX_____________________

OGGETTO DEL RECLAMO

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
MOTIVO DEL RECLAMO:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
RICHIESTE DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, 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
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SUGGESTIONS AND COMPLAINTS FORM
First name:

____________________________________________

Surname:

____________________________________________

Address:

____________________________________________

Nationality:

____________________________________________

Telephone:

____________________________________________

E-mail:

____________________________________________

Comments:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Personal data will be used exclusively for responding to this complaint and to provide information on cultural events
organized by this Institute (D.Lgs. 30/06/2003 n° 196).

Date: ________________________________

Signature: ____________________________

We will answer within 30 working days
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