Polizia di Stato
Info e Consigli
La Basilica di San Pietro ha riaperto i battenti dopo mesi di chiusura causati dalla pandemia
COVID-19. Se hai intenzione di visitarla, ci sono alcune misure di sicurezza e linee guida che devi
conoscere:
La temperatura corporea di tutti i visitatori sarà valutata da un termo-scanner prima dell'ingresso
I visitatori devono indossare mascherine che coprano completamente il naso e la bocca per
tutta la durata della visita
● I visitatori possono entrare nella Basilica direttamente da Piazza San Pietro. L'ingresso tramite
la Cappella Sistina rimarrà chiuso fino a nuovo avviso.
● I visitatori devono mantenere una distanza minima di 2 metri gli uni dagli altri. Dei marcatori per il
distanziamento sociale sono stati disposti sulla pavimentazione per facilitare la valutazione
delle distanze prima dell'ingresso.
● Diverse stazioni con dispenser di disinfettante per le mani per uso pubblico sono state
collocate intorno a Piazza San Pietro
● Il numero di partecipanti alle funzioni religiose è stato notevolmente ridotto. Si prega di verificare
la disponibilità prima di prenotare il biglietto. Fino a nuovo avviso, il Papa non organizzerà
nessun grande raduno pubblico
●
●

Tutte le persone dirette alla Basilica di S. Pietro devono essere sottoposte ai controlli di Polizia
attraverso i portali metal detector. I portatori di handicap e di peacemaker possono fruire di un
accesso agevolato sotto il colonnato di destra di Piazza S. Pietro.
Per l'accesso alla Basilica di S. Pietro è vietato portare al seguito: bottiglie di vetro, lattine, coltelli,
coltellini svizzeri, cacciaviti, forbici, forbicine, nè altri oggetti contundenti.?
In occasione della recita della preghiera dell'Angelus, oltre agli oggetti summenzionati, non è
consentito portare al seguito nessun contenitore di vetro o metallo e borracce di qualsiasi
materiale.
Infine, in tutte le cerimonie durante le quali è prevista la presenza del Santo Padre, saranno altresì
vietati, oltre a quanto sopra specificato, tutti i contenitori di qualsiasi materiale, comprese le
bottiglie di plastica.
Non dimenticare oggetti ed effetti personali dopo aver effettuato i controlli ai varchi di accesso.
Nei periodi festivi, per evitare lunghe attese causate dal notevole afflusso di fedeli e turisti diretti alla
Basilica di S. Pietro, si consiglia di effettuare la visita nell'orario 7:30-9:30 e 16:00-18:00
Si ricorda ai fedeli di evitare l'accesso in basilica con abiti succinti, quindi evitare pantaloni corti,
magliette con spalle scoperte, minigonne, ecc.
Inoltre, all’interno della basilica ed in Piazza San Pietro, in occasione delle cerimonie presiedute dal
Santo Padre, gli animali non sono ammessi
Presso il "Portone di Bronzo" di Piazza S. Pietro (alle spalle dei portali metal detector), per ogni
esigenza, è presente un Ufficio di Polizia dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza "Vaticano", aperto
H24
E' attivo, ogni giorno, un posto di primo soccorso dello SMOM (Sovrano Militare Ordine di Malta),
posizionato nel Braccio di Carlomagno, guardando la basilica a sinistra. Inoltre, durante le cerimonie
presiedute dal Sommo Pontefice in Piazza San Pietro, è attivo un ulteriore posto di primo soccorso,
sotto il colonnato di destra. Sotto il medesimo colonnato, si trova anche un poliambulatorio per le
persone senza fissa dimora, istituito per volontà di Papa Francesco
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Chiunque vi proponga tour guidati, contattandovi personalmente, in prossimità di Piazza S. Pietro o
dei Musei vaticani e sia sprovisto del tesserino di guida turistica rilasciato dall'Amministrazione
provinciale di Roma, svolge tale attività abusivamente: astenetevi dall'accettarne le proposte
I biglietti per l'accesso alle udienze generali del mercoledì ed alle cerimonie presiedute dal Santo
Padre sono gratuiti, e possono essere liberamente richiesti seguendo le indicazioni contenute nel
sito dello Stato Città del Vaticano
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