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REGOLAMENTO GUARDAROBA 
 

 
Art. 1 
 

È obbligatoria per i visitatori la consegna al guardaroba di: 
 

a) cibi e bevande di qualsiasi genere; 
b) valigie, borse, pacchi e contenitori in genere, che abbiano dimensioni 

superiori a cm. 40 x 35 x 15; 
c) zaini, con l’eventuale eccezione di quelli di piccole dimensioni che, 

portati a spalla, non sporgano dalla sagoma del corpo, nel punto 
massimo, oltre i 15 cm; 

d) ombrelli a puntale o, comunque di medie e grandi dimensioni, bastoni 
(quando non utilizzati per agevolarne la deambulazione), cavalletti per 
macchine fotografiche e cineprese, cartelli ed insegne di qualsiasi 
genere (ad eccezione degli usuali strumenti di riconoscimento in 
possesso delle guide autorizzate); 

e) coltelli, forbici e/o arnesi metallici di vario genere che, all’interno dei 
Musei, potrebbero costituire pericolo per le persone e/o le opere 
esposte; 

f) ogni oggetto che ad insindacabile giudizio del Corpo di Custodia può 
costituire pericolo per l’integrità e la sicurezza dei locali dei Musei 
Vaticani. 

Ogni oggetto consegnato al guardaroba deve essere ritirato il 
giorno stesso prima della chiusura dei Musei Vaticani. Qualora il 
visitatore non ritiri l’oggetto consegnato al guardaroba nel termine 
di cui al presente articolo il bene sarà ritenuto oggetto smarrito e 
distrutto nelle successive 48 ore.  

 
 

Art. 2 
 

 Si avvisano i visitatori, che usufruiranno del Treno delle Ville 
Pontificie, che sono sotto la esclusiva responsabilità dei passeggeri la 
custodia degli oggetti ammessi al trasporto, esonerando il vettore da ogni 
forma di responsabilità civile e penale per il deterioramento, furto e/o 
smarrimento di tali oggetti. 

 
 

     Art. 3 
 

È vietato ai visitatori consegnare al guardaroba: 
 

a) denaro, libretti di assegni e portafoglio; 
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b) oggetti di valore, gioielli ed orologi; 
c) cellulari, smartphone, tablet; 
d) macchine fotografiche e cineprese; 
e) cappotti e/o giacche di qualsiasi genere; 
f) ogni oggetto ad insindacabile giudizio del Corpo di Custodia. 

Gli oggetti di cui al presente articolo non possono neanche essere 
contenuti in zaini, valigie, borse, pacchi e contenitori in genere, che vengono 
consegnati al guardaroba. 

 
 

Art. 4 
 

I Musei Vaticani declinano ogni forma di responsabilità civile e penale 
per il deterioramento, danneggiamento, furto e/o smarrimento dei beni 
consegnati al guardaroba e/o dei beni di cui all’art. 2 del presente 
regolamento. 

 
 

Art. 5 
 

 I visitatori hanno l’obbligo, provando di esserne i legittimi proprietari,  
di segnalare (+39.06.698112; info@gendarmeria.va) lo smarrimento degli 
oggetti e/o beni di cui all’art. 1 del presente regolamento entro e non oltre 12 
ore dal termine della visita, in caso contrario saranno distrutti nelle 
successive 48 ore. 
 
 I visitatori hanno l’obbligo, provando di esserne i legittimi proprietari, 
di segnalare (+39.06.698112; info@gendarmeria.va) lo smarrimento degli 
oggetti e/o beni di cui all’art. 2 del presente regolamento entro e non oltre 12 
ore dal termine della visita, in caso contrario, decorsi 30 giorni dal 
ritrovamento,  gli oggetti e/o i beni saranno devoluti in beneficienza. 

 


