
Regolamento del servizio di prestito interbibliotecario del Sistema Bibliotecario 
della città di Fano.

Il servizio di prestito interbibliotecario è attivo, in entrata e in uscita, sia presso la Biblioteca 
Federiciana che presso la Mediateca Montanari.

Prestito interbibliotecario in entrata (riservato agli utenti)
È possibile attivare il servizio di prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale.
Il servizio è riservato agli utenti iscritti al Sistema Bibliotecario di Fano in regola
con l'iscrizione e non disabilitati dal servizio.
L'utente che desidera ricevere dei documenti attraverso il prestito interbibliotecario deve
compilare, insieme al bibliotecario, l'apposito modulo (scarica pdf)

Costi
I costi del servizio sono a carico dell'utente e variano in base alle spese di spedizione e 
all'eventuale tariffario della biblioteca prestante.
L'utente è tenuto al rimborso delle spese di spedizione con un costo forfettario di 4 euro.

Durata del prestito
La durata del prestito viene stabilita dalla biblioteca prestante.

Prestito interbibliotecario in uscita (riservato alle biblioteche richiedenti)
Sono ammessi al prestito interbibliotecario tutti i documenti delle biblioteche ammessi al
prestito esterno, fatta eccezione per:

– documenti antecedenti al 1965,

– libri pubblicati negli ultimi due anni (fa fede la data dell'ultimo copyright),

– libri rovinati,

– libri tutelati dal codice Urbani, 

– materiali per bambini con collocazione M1, 

– riviste, 

– dvd, vhs, cdrom e cd musicali.

Durata del prestito
Il prestito ha la durata di 30 giorni a partire dalla data di ricezione del documento da parte
della Biblioteca richiedente e non è prorogabile.

Costi
Il servizio prevede il rimborso delle spese di spedizione ed eventuali altre tariffe previste dalle 
biblioteche prestanti.
Nel caso in cui la biblioteca agisca in regime di reciprocità il servizio non prevede alcuna spesa.



Danno o smarrimento
Qualora il documento venga smarrito o deteriorato la biblioteca a cui è stato prestato è tenuta a 
riacquistare il documento o, qualora questo non fosse più in commercio, a riacquistare una nuova 
edizione o un titolo alternativo indicato dalle biblioteche.

Document delivery (fornitura di documenti riprodotti)
Le biblioteche effettuano il servizio di DD (document delivery) verso altre biblioteche fornendo in 
copia riprodotta i documenti richiesti (come articoli di riviste). Sono esclusi dal servizio i documenti 
deteriorati o in precario stato di conservazione.

Richiesta
La riproduzione dei documenti tutelati dal codice Urbani deve pervenire alla Direzione, all'indirizzo:
Biblioteca Comunale Federiciana - via Castracane, 1 – 61032 Fano (PU)

Costi
I costi delle riproduzioni e le spese di spedizione sono a carico della biblioteca richiedente.

Tariffario
Stampe e fotocopie formato A4 (bianco e nero) € 0,10
Stampe e fotocopie formato A4 (colori) € 0,50 (Solo Memo)
Stampe e fotocopie formato A3 (bianco e nero) € 0,20
Stampe e fotocopie formato A3 (colori) € 1,00 (Solo Memo)

Rimborso spese postali per invio documenti con raccomandata (stampe, cd, dvd) 
per l'Italia € 4,00 (entro 2 kg), € 6,50 (da 2 kg a 5 kg)

Rimborso spese postali per invio documenti con raccomandata (stampe, cd, dvd)  
per l'estero € 5,00 (entro 2 kg), € 8,00 (da 2 kg a 5 kg)

Rimborso spese prestito Interbibliotecario nazionale (spedizione con raccomandata)
€ 4,00 

Rimborso spese prestito Interbibliotecario Internazionale (spedizione con raccomandata)
da concordare con la direzione.

Scansione libri moderni, articoli e opuscoli € 0,30 a scansione, con un minimo di € 3,00

Scansione libri antichi, manoscritti, incisioni, cartoline e fotografie € 0,60 a scansione, con un 
minimo di € 6,00

Riproduzioni fotografiche digitali a bassa risoluzione (formato jpeg, max 1 MB) € 1 a foto

Riproduzioni fotografiche digitali ad alta risoluzione (formato TIF) € 3 a foto

Copia di scansioni già effettuate:
Libro moderno € 0,15 con un minimo di € 1,50
Libro antico e manoscritti € 0,30 con un minimo di € 3,00

DVD, CD-ROM fornito dalla Biblioteca per il salvataggio di documenti € 1,50
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