
REGOLAMENTO DEL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO DI RETE SDIAF (SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO 

AREA FIORENTINA) CON LE NORME CHE L'UTENTE è TENUTO A CONOSCERE ED OSSERVARE 

 

Il prestito interbibliotecario è il servizio attraverso il quale l'utente cerca, localizza, reperisce documenti e 

può effettuare richieste di prestito o di riproduzioni di materiale proveniente dalle altre biblioteche del 

Sistema; 

1) La biblioteca offre questo servizio esclusivamente ai propri iscritti; 

2) Il servizio di prestito interbibliotecario si effettua nelle biblioteche che hanno sottoscritto la 

Convenzione SDIAF approvata in Consiglio Comunale con delibera n. 364 del 03.06.02 e sottoscritta 

da tutti i comuni in data 23.7.2002 e rinnovata con Delibera Giunta Comunale n. 380 del 25.6.2004, 

seguente n. 451 del 18.07.2006 e successive ratifiche. 

3) L'utente può ricevere in prestito locale e/o interbibliotecario il numero di documenti stabilito dal 

regolamento proprio di ciascuna biblioteca della Rete; 

4) La durata del prestito interbibliotecario decorre dal momento in cui il documento richiesto è 

disponibile presso la biblioteca richiedente e varia a seconda della tipologia del materiale e sulla 

base delle indicazioni fornite dalla biblioteca mittente. L'utente è tenuto ad informarsi 

personalmente sull'esito della richiesta. 

5) La proroga del prestito è concessa previo consenso della biblioteca mittente; 

6) E' di regola escluso dal prestito interbibliotecario il seguente materiale: 

- di consultazione generale, ivi compresi i dizionari, le enciclopedie, i repertori catalografici e bibliografici 

- multimediale (salvo diverse indicazioni delle singole biblioteche) 

- in stato di degrado 

- tesi di laurea 

- periodici sia in fascicoli sciolti, sia legati 

- microforme 

- documenti a fogli mobili 

- fondi storici 

E' comunque escluso dal prestito interbibliotecario ogni documento già escluso dal prestito locale e/o dal 

regolamento proprio della biblioteca mittente. 

7) Per la riproduzione dei documenti è d'obbligo attenersi alle vigenti norme di legge sul copyright; 

8) L'utente che: 

a) non restituisca puntualmente il documento avuto in prestito entro i termini stabiliti sarà 

sanzionato con la temporanea sospensione dal prestito interbibliotecario secondo le regole 

stabilite dalla propria biblioteca; 
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b) restituisca danneggiato o smarrisca un documento ricevuto in prestito viene invitato a 

provvedere al suo reintegro o alla sua sostituzione che, a giudizio della biblioteca mittente, 

potrà avvenire con un altro esemplare della stessa edizione, con esemplare di edizione 

diversa purché della stessa completezza e di analoga veste tipografica e, se ciò fosse 

impossibile di impegnarsi ad acquistare un'altra opera di pari valore indicata dalla 

biblioteca danneggiata. 

c) non abbia provveduto al reintegro entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito suddetto, viene 

escluso a tempo indeterminato dal servizio di prestito interbibliotecario e locale. 

9) Il servizio di prestito interbibliotecario è sospeso durante il mese di agosto, salvo chiusure di singole 

biblioteche anche in altri periodi che verranno tempestivamente comunicate; 

 

Nome e Cognome 

 

Firma per accettazione 

 

 

Data 

 

Tutti i dati comunicati verranno utilizzati unicamente per gli scopi previsti dal servizio ai sensi della L. 

675/96. 


