
Consorzio per la Pubblica Lettura “S.Satta” Nuoro 
 

Tariffe  

 

Prestito interbibliotecario da biblioteche italiane 
Il prestito interbibliotecario in ambito del Sistema Bibliotecario è completamente gratuito. 
 

Ci sono invece spese a carico dell'utente quando i documenti provengono da biblioteche 
esterne al sistema 

In questo caso l'utente è tenuto a: 
1. rifondere alla biblioteca prestante le spese da questa richieste per l’invio dell’opera, secondo 
le modalità del proprio regolamento 
2. pagare la seguente tariffa, a titolo di rimborso spese, per la restituzione dell’opera ottenuta 
in prestito: 
 
restituzione dell’opera ottenuta in prestito: 
fino a 2 kg di peso: Euro 5,00 
da 2 a 5 Kg di peso: Euro 8,50 
 

Richieste di copie a biblioteche italiane 
Tramite la Biblioteca l'utente può richiedere copie di materiali posseduti da altre biblioteche: le 
copie possono essere fornite per posta, via fax o in formato elettronico (DOCUMENT 
DELIVERY). 
L'utente è tenuto a rifondere alla biblioteca che fornisce il materiale le spese da questa 
richieste per il servizio, secondo le modalità del proprio regolamento. 
Le copie sottostanno ai limiti sanciti dalle norme vigenti sul diritto d'autore (art.2 della Legge 
248/2000). 

 

Stampe e fotocopie 
Fotocopie e stampe da PC (servizio assistito da operatore): 
Formato A4: Euro 0,10 
Formato A3: Euro 0,20 
 
 
Stampe da microfilm: 
Formato A4: Euro 0,20 
Formato A3: euro 0,40  
Le copie sottostanno ai limiti sanciti dalle norme vigenti sul diritto d'autore (art.2 della Legge 
248/2000). 
 

Nuova tessera del prestito 
In caso di smarrimento della tessera del prestito, l'utente può ottenere una nuova tessera 
versando un rimborso di Euro 3,00. 

 

Riammissione al prestito 
1) Nei casi di grave ritardo nella restituzione dei materiali presi in prestito, l'utente è sospeso 
dal servizio presso tutte le biblioteche cittadine per un periodo pari al ritardo. 
2) Nei casi che non si provveda al ritiro dei documenti richiesti in prestito interbibliotecario, 
l’utente è sospeso dal servizio di prestito presso tutte le biblioteche cittadine fino al 
risarcimento del danno.  
Per la riammissione al prestito l’utente è tenuto a rifondere la spesa per i documenti richiesti e 
non ritirati. 



Pagamenti 
I pagamenti possono essere effettuati in contanti o tramite versamento in conto corrente  
postale specificando la causale. 

 

Servizi ad altre biblioteche 
Prestito interbibliotecario: fornitura di opere originali a biblioteche italiane  
 
La biblioteca richiedente è tenuta a: 
1. pagare la tariffa per l’invio del documento da parte della Biblioteca Satta,  tramite c/c 
postale. 
2. provvedere a proprio carico alla restituzione dell’opera: 
 
Tariffa per l'invio di opere: 
fino a 2 kg di peso: Euro  5,00 
da 2 a 5 Kg di peso: Euro 8,50 
 
Fornitura documenti: 
Le copie possono essere fornite per posta, via fax o in formato elettronico. 
La biblioteca richiedente effettuerà il versamento tramite c/c postale in base alle seguenti 
tariffe: 
 
1. invio tramite posta: 
da 1 a 10 fotocopie: Euro 3,00 
da 11 a 20 fotocopie: Euro 4,00 
da 21 in poi: aumento di Euro 1,00 ogni 10 fotocopie  
 
2. invio tramite fax o in formato elettronico: Euro 0,45 a pagina 
 
Le copie sottostanno ai limiti sanciti dalle norme vigenti sul diritto d'autore (art.2 della Legge 
248/2000). 

 
Digitalizzazione documenti: 
La biblioteca Satta può provvedere alla scansione e al salvataggio su CD dei propri documenti. 
Le copie sottostanno ai limiti sanciti dalle norme vigenti sul diritto d’autore (art. 2 della Legge 
248/2000). La biblioteca applica le seguenti tariffe: 
 
Tariffa minima: € 5,00 (anche nel caso di singola pagina) 
Pagine fino a 10: € 5,00 
Pagine da 11 in poi: € 0,50  a pagina in formato A4 
 
Supporti dei formati digitali: 
1 floppy disc: € 0,50 
1 CD           : € 1,00 
1 DVD         : € 1,50          
 

Modalità di pagamento: 
I pagamenti posso essere effettuati a mezzo contante o attraverso il c/c postale n° 12259081 
intestato a: Consorzio per la Pubblica Lettura “S. Satta”, Piazza G. Asproni 8 – 08100 Nuoro 
 
 
 


