
Sukladno Odluci Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, 

Klasa:011-02/20-01/143, Urbroj:534-02-01-2/6-20-01 od 11. ožujka 

2020. godine o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane 

virusom SARS-COS-2, kao i naputka Kriznog stožera Ministarstva 

zdravstva Republike Hrvattske i Hrvatskog zavoda za javno 

zdravstvo, a radi pojačanih mjera prevencije širenja zaraznih bolesti, 

te preporukama osnivača Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-

Museo storico e navale dell'Istria 

(dalje u tekstu: Muzej), 

Istarske županije – Regione Istriana 

obavještavamo stranke Muzeja i treće osobe o sljedećem: 

  

Rad Muzeja sa strankama započinje  18. svibnja 2020. godine. 

Zabranjen je ulaz osobama koje su u samoizolaciji. 

Svaki dolazak stranke mora biti unaprijed dogovoren i to telefonskim 

putem na broj 052 211 566 ili elektroničkim putem mail adrese već 

objavljene na stranicama muzeja: 



Stranke su obavezne doći za zaštitnom maskom za lice te 

dezinficirati ruke kod ulaska i izlaska dezinficijensima koji se nalaze 

na ulazu  u Muzej. 

Strankama će se prije ulaska u Muzej, mjeriti tjelesna temperatura i 

ako je ona viša od 37,2  C, istima se neće dozvoliti ulaz. 

Pula, 06. svibnja 2020. 

PPMI-007/20-03-14 

Povijesni i pomorski muzej Istre- 

Museo storico e  navale dell'Istria 

Gradinski uspon 6, Pula 

  

  

  

Ai sensi della Decisione del Ministero della Salute della Repubblica 

di Croazia, sigla amministrativa: 011-02 / 20-01 / 143, num.prot.: 

534-02-01-2 / 6-20-01 dell'11 marzo 2020 sulla proclamazione dello 

stato d'emergenza da COVID-19 causata dal virus SARS-COS-



2,  le istruzioni del Comando di protezione civile del Ministero della 

sanità della Repubblica di Croazia e dell'Istituto croato di sanità 

pubblica, e per le misure rafforzate per prevenire la diffusione di 

malattie infettive, e le raccomandazioni dei fondatori del Povijesni i 

pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria 

(in seguito: Museo), 

Istarska županija – Regione Istriana 

  

informiamo le parti del Museo e terzi su quanto segue: 

  

Il Museo inizia a lavorare con i clienti il 18 maggio 2020. 

 

È vietato l'ingresso alle persone che sono in isolamento. 

 

Ogni arrivo del cliente deve essere preventivamente concordato 

telefonicamente allo 052 211 566 o elettronicamente tramite 

l'indirizzo e-mail già pubblicato sul sito web del museo. 



 

I clienti devono obbligatorimente venire con la mascherina e 

disinfettarsi le mani quando entrano e escono con i disinfettanti 

situati all'ingresso del Museo. 

 

Alle parti prima di entrare nel Museo, verrà misurata la temperatura 

corporea e se questa è superiore ai 37,2 C, agli stessi non sarà 

permesso di entrare. 

 

Pola, 6 maggio 2020 
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