
 
 

Regolamento 
Biblioteca di Stato e Beni Librari 

della Rep. di San Marino 
 
 
 
 

Calendario ed orario 
 L’Istituto è aperto al pubblico nei giorni feriali con il seguente orario: 

da Lunedì a Venerdì: 8:15 – 18:00 (continuato) 
 Orari di erogazione dei Servizi: 

da Lunedì a Venerdì: 8:30 – 18:00 (continuato) 
 La Biblioteca resterà chiusa nelle giornate festive indicate in Calendario Nazionale 

In occasione di particolari attività e manifestazioni culturali l’orario di apertura potrà essere 
modificato; 

 Qualsiasi variazione di orario sarà comunicata al pubblico tramite pubblicazione su 
sito web dell’Istituto e con annunci affissi in bacheca. 







Chiusura per revisioni 
Il periodo di chiusura al pubblico per lavori di revisione e riordino dei depositi librari è 
fissato ad inizio anno e reso noto tramite pubblicazione nel sito web dell’Istituto. 
Durante detta chiusura sarà comunque assicurato il servizio prestiti dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 







Ammissione 
La Tessera di iscrizione e ammissione è rilasciata gratuitamente e dietro presentazione di 
un documento di identità personale valido. La Tessera ha validità in tutte le Biblioteche 
aderenti alla Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino. L’utente in possesso di Tessera 
potrà quindi effettuare una registrazione personale all’interno del Catalogo on-line Scopri 
Rete per accedere a tutti i servizi on-line offerti gratuitamente.  
Eventuali successivi cambi di residenza e domicilio, dovranno essere tempestivamente 
comunicati al personale dell’Istituto, pena l’esclusione dall’ingresso in Biblioteca e 
dall’accesso ai servizi. 
 

 

 

 

 

Accesso 



 L’accesso ai Servizi della Biblioteca di Stato e Beni Librari è consentito solo a 
coloro che siano in possesso della Tessera di iscrizione; 

 I Servizi offerti dalla Biblioteca di Stato e Beni Librari sono gratuiti ad esclusione 
dei servizi di riproduzione. 

 L’accesso alle Sale di Consultazione/Lettura e alle Aree di Ricerca è consentito 
esclusivamente per finalità di lettura, studio, ricerca e fruizione di iniziative culturali; 

 All’ingresso gli utenti sono tenuti al deposito, negli appositi armadietti collocati 
nell’Atrio, di borse, cartelle o altri oggetti la cui introduzione non sia espressamente 
autorizzata dal personale dell’Istituto; 

 Gli utenti, previa richiesta di autorizzazione formulata al personale dell’Istituto, 
possono introdurre nelle Sale di Consultazione/Lettura, solamente a scopo di studio 
e/o ricerca: volumi, fotocopie, personal computer portatili e/o altro materiale di 
supporto alla consultazione dei documenti posseduti dalla Biblioteca stessa. La 
Biblioteca non è responsabile in alcun caso degli oggetti o beni personali introdotti 
dagli utenti nei locali e/o depositati negli appositi armadietti. 

 
E’ rigorosamente vietato: 

 danneggiare, in qualsiasi modo, il patrimonio dell’Istituto; 
 fare segni o scrivere, anche a matita, sui libri e documenti della Biblioteca; 
 disturbare, in qualsiasi modo, l’attività di studio e di lavoro; 
 fumare nei locali interni dell’Istituto; 
 consumare cibi e bevande. 





Consultazione 
 Il materiale librario presente nelle Sale di Consultazione/Lettura è posto in libera 

consultazione in quanto collocato in scaffali aperti; 
 Ogni altro materiale documentario, purché preventivamente inventariato e descritto 

nel catalogo della Biblioteca, può essere consultato facendone espressa richiesta 
agli Operatori in servizio, i quali lo consegneranno al richiedente dopo aver 
provveduto alla sua registrazione;  

 Non sono previsti limiti al numero di documenti richiesti in consultazione ma di 
regola, per una maggiore funzionalità del servizio, non se ne mettono a 
disposizione più di 4 alla volta; 

 La consultazione dei Periodici correnti avviene presso apposita Sala di Lettura ove 
gli stessi sono esposti in scaffale aperto al libero accesso; 

 La consultazione dei numeri arretrati dei Periodici può avvenire su esplicita 
richiesta, nelle aree appositamente destinate allo scopo, con compilazione di 
apposita Scheda di Consultazione fornita dagli Operatori addetti al servizio. 





Consultazione di materiale manoscritto, raro e di pregio e dei Fondi 
Locali 
Del materiale raro e di pregio fanno parte le edizioni stampate prima del 1830, e i 
manoscritti, qualunque sia la loro collocazione all’interno della Biblioteca: 

 La consultazione dei materiali e/o documenti conservati nella Sezione Fondi 
Antichi e nelle Sezioni Fondi Locali è concessa previo appuntamento e potrà 
essere effettuata sotto la sorveglianza del personale addetto al servizio. 

 Non è consentita la consultazione di documenti in precario stato di conservazione, 
onde evitare di aggravarne ulteriormente lo stato di deterioramento; 



 L’utente non può richiedere in consultazione un documento in versione originale, 
qualora questo sia riprodotto e disponibile in fotocopia, microfilm o qualsiasi altro 
supporto di archiviazione diverso. 





Prestito 
Gli utenti ammessi al Prestito sono: 
 
→   tutti coloro ai quali è stata rilasciata la Tessera di Iscrizione 
ovvero: 
 

 gli utenti iscritti alle Biblioteche della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino; 
 i Cittadini di Paesi Comunitari o Extracomunitari, che possano documentare le 

proprie necessità di studio e/o di ricerca e che siano in possesso di domicilio nel 
Territorio Sammarinese o Italiano, oppure che siano in possesso della 
documentazione rilasciata dalle autorità locali in caso di soggiorno temporaneo in 
Repubblica. 

 
 

Le Opere e i materiali ammessi al Prestito sono: 
 

 i testi collocati nelle Sale di Consultazione/Lettura, ad esclusione di: Dizionari, 
Repertori bibliografici, Opere a carattere enciclopedico, Opere a consultazione 
generale; 

 i testi collocati nei Magazzini purché pubblicati dopo il 1930; 
 la doppia copia dei testi di Bibliografia Sammarinese; 
 I supplementi allegati ai quotidiani. 

 
Le Opere e i materiali esclusi dal Prestito sono: 
 

 i manoscritti 
 i volumi collocati in Fondi Storici e/o Locali; 
 i volumi periodici collocati nella Sezione di Bibliografia Sammarinese e nel Centro di 

Documentazione; 
 le opere pubblicate prima del 1930; 
 i periodici; 
 i quotidiani; 
 i dizionari e i volumi enciclopedici collocati nelle Sale di Consultazione; 
 le Tesi di Laurea; 
 le Tesi di Dottorato; 
 disegni, stampe, incisioni, cartoline, manifesti, fotografie, carte geografiche sciolte o 

in volume; 
 i microfilm; 
 i Cataloghi commerciali e di esposizioni; 
 le dispense non pubblicate; 
 i testi e/o i materiali in precario stato di conservazione e per i quali particolari ragioni 

sconsigliano l’allontanamento dalla sede; 
 le opere e i documenti sottoposti a vincoli conservativi o giuridici. 

 
 



Modalità Servizio di Prestito 
 Si possono ottenere in prestito fino ad un massimo di 4 volumi 

contemporaneamente; 
 L’utente può prenotare fino ad un massimo di 2 volumi contemporaneamente; 
 Il prestito ha la durata di 31 giorni. E’ consentito il rinnovo del prestito una sola 

volta, per ulteriori 31 giorni, in assenza di prenotazioni in corso da parte di altro 
utente; 

 
 

Prestito Interbibliotecario (Inter-Library-Loan ILL) e fornitura di 
documenti (Documenti Delivery DD) 
Il servizio, riservato agli utenti in possesso della Tessera di iscrizione, permette di ottenere 
il prestito di libri e la fornitura di articoli non posseduti dalla Biblioteca di Stato o nelle 
Biblioteche presenti sul Territorio. 

 Possono essere richiesti fino a un massimo di 3 libri o articoli per volta; 
 Per richiedere il materiale è necessario compilare e sottoscrivere un apposito 

modulo che viene fornito dagli operatori addetti al prestito interbibliotecario o 
disponibile sul sito web; 

 Di regola la richiesta già inoltrata non può essere annullata, nè l'utente può 
recedere dall'impegno assunto con la sottoscrizione della richiesta; 

 I tempi di attesa possono variare da pochi giorni a qualche settimana; 
 I Prestiti interbibliotecari non possono essere rinnovati; 
 L’utente si impegna al rispetto delle indicazioni e/o avvertenze formulate dalla 

Biblioteca prestante; 
 I libri ottenuti in prestito potranno essere consultati ma non fotocopiati o riprodotti in 

alcun modo e/o prestati a chiunque altro, pertanto, la Biblioteca di Stato declina 
ogni responsabilità per la mancata osservanza di tali disposizioni; 

 L’utente è direttamente responsabile dei testi o documentazione ricevuta in prestito 
interbibliotecario fino alla restituzione; 

 L’utente, alla scadenza del prestito, è tenuto alla puntuale consegna del documento 
affinché la Biblioteca possa procedere alla restituzione nei tempi indicati. Il mancato 
rispetto dei termini di consegna per scadenza prestito, può essere motivo di 
esclusione dal servizio; 

 Il servizio è fornito gratuitamente dalla Biblioteca di Stato. L’utente è pertanto tenuto 
al solo pagamento di: 1) spese postali necessarie alla spedizione del libro alla 
Biblioteca prestante alla scadenza del prestito; 2) spese accessorie e/o relative al 
servizio qualora richieste dalla Biblioteca prestante, secondo le modalità dalla 
stessa indicate. 

 
 

Servizio Prestiti – Obblighi dell’utente e Sanzioni 
 All’utente che non restituisca puntualmente il documento ricevuto in prestito è 

rivolto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’invito a restituirlo. Al 
tempo stesso l’utente è escluso dal servizio di prestito fino a restituzione avvenuta; 

 All’utente che restituisca danneggiato o smarrisca un documento ricevuto in prestito 
è rivolto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’invito a provvedere 
all’acquisto di altro esemplare della stessa edizione o, ove non fosse possibile, di 
esemplare di edizione diversa purché della stessa completezza di contenuto e di 
analoga veste tipografica. Qualora quest’ultima ipotesi non fosse realizzabile, 
l’utente sarà tenuto al versamento di una somma, determinata dal Direttore della 



Biblioteca, di importo comunque non inferiore al doppio del valore commerciale del 
documento originale; 

 Qualora l’utente non restituisca l’opera entro il termine di scadenza del prestito, 
riceverà comunicazione di sollecito con scadenza settimanale, al proprio indirizzo di 
posta elettronica o recapito telefonico. 

 Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione dell’invito di cui ai commi precedenti, 
fatti salvi motivi ostativi e indipendenti dalla volontà personale, l’utente 
inadempiente è escluso dalla frequenza della Biblioteca e sarà segnalato alla Rete 
Bibliotecaria di Romagna e San Marino ed eventualmente anche all’Autorità 
Giudiziaria; 

 Il Servizo di Prestito Interbibliotecario sarà sospeso nei confronti delle persone che 
si siano rese responsabili di ripetute e gravi inosservanze delle norme che regolano 
tale servizio. In caso di danneggiamento o mancata restituzione dei documenti 
prestati, sarà richiesto il risarcimento. 

 
 

Informazioni bibliografiche e Informazioni agli utenti 
 Il servizio di informazioni bibliografiche è svolto dal bibliotecario responsabile del 

servizio al pubblico, su richiesta dell’utente. 
 La richiesta di semplici e brevi informazioni può essere formulata anche tramite e-

mail oppure compilando apposito form presente nel sito internet dell’Istituto. 
 
 

Proposte di acquisto 
L’utente può proporre alla Biblioteca l’ acquisto di pubblicazioni tramite compilazione del 
Registro dei Desiderata, presente in ogni Sala di Consultazione/Lettura e/o attraverso 
compilazione di apposito form presente nel sito internet della Biblioteca. La descrizione 
dell’opera di cui si propone l’acquisto, dovrà essere chiara e comprensibile, tale da 
assicurarne l’esatta individuazione. 
 
 

 Omaggi e Donazioni 
Gli omaggi e le donazioni di singole opere o di intere collezioni, che non siano state 
pubblicate all’interno del territorio nazionale o non siano di autori sammarinesi, pervenute 
spontaneamente alla Biblioteca di Stato e Beni Librari, possono essere sottoposti a scarto 
preventivo o viceversa incamerati nel patrimonio dell’Istituto, secondo le seguenti 
modalità: 

 i doni di singoli documenti e le donazioni di raccolte e fondi interi, vengono accettati 
e, in taluni casi, anche incoraggiati e sollecitati qualora: - siano compatibili con le 
collezioni già esistenti; - siano coerenti con la natura e le finalità della Biblioteca; - 
siano di arricchimento e integrazione delle collezioni già presenti; - siano di 
completamento rispetto a lacune riscontrate nelle collezioni della Biblioteca. 

 l'offerta di materiali già presenti nella biblioteca viene accolta solo quando la loro 
acquisizione favorisca effettive esigenze di servizio o di conservazione della 
biblioteca; 

 non sono accettati volumi danneggiati o annotati, ad esclusione di materiali di 
pregio e di valore storico, né materiali fotocopiati. 

 documenti ricevuti in dono possono essere comunque soggetti a scarto successivo, 
quando non risultano più rispondenti a esigenze di circolazione o di conservazione; 
 

N.B. 



* Ai fini della conservazione gli omaggi sono trattati con la massima discrezionalità in 
coerenza con la politica generale di sviluppo della raccolta, con l’interesse tematico e la 
disponibilità di spazi. 
* La Biblioteca si riserva comunque la massima discrezionalità nel definire modalità di 
gestione e di conservazione di documenti acquisiti attraverso il canale della donazione. 
 

 

Accesso al servizio Internet tramite connessione WI-FI 
 L’accesso al servizio Internet è consentito solo agli iscritti alla Biblioteca; 
 L’operatore bibliotecario competente rilascia all’utente le credenziali di accesso 

composte da: * codice di identificazione dell’utente (username) + * parola chiave 
(password); 

 La durata complessiva di utilizzo della connessione wi-fi richiesta dal singolo utente 
è fissata in complessive 10 ore, utilizzabili tramite un numero illimitato di 
frazionamenti da effettuarsi durante gli orari di apertura della Biblioteca; 

 L’utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle leggi 
vigenti, per l’uso fatto del PC messo a disposizione dalla Biblioteca per accedere al 
servizio Internet in wi-fi. La Biblioteca si riserva di segnalare alle autorità competenti 
le attività illecite o illegali dallo stesso eventualmente compiute. L’utente è tenuto a 
risarcire i danni eventualmente prodotti alle apparecchiature, al software o alle 
configurazioni impostate; 

 Il Gestore del servizio pubblico memorizza e mantiene i dati delle attività svolte 
dall’utenza durante la connessione Internet, secondo la modalità e la tempistica 
previste dalla vigente normativa in materia; 
 

 Durante l’utilizzo del servizio Internet wi-fi è vietato: 
1. Scaricare (download) file audio e video; 
2. Accedere a siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con le finalità 
pubbliche del servizio (Es.: siti pedofili, pornografici, che istigano alla violenza e al 
razzismo etc..); 
3. Inviare messaggi di posta elettronica recando disturbo ad altri utenti della rete e 
secondo modalità indiscriminate (spamming); 
4. Svolgere qualsiasi attività intesa ad eludere o ingannare i sistemi di controllo di 
accesso e/o sicurezza di qualsiasi server interno o pubblico; 
5. Usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti ad eludere gli schemi di 
protezione da copia abusiva del software, a rivelare password, ad identificare 
eventuali vulnerabilità della sicurezza di vari sistemi, a decrittare file crittografati o a 
compromettere la sicurezza della rete in qualsiasi modo; 
6. Svolgere qualunque attività che sia in contrasto con eventuale normativa 
sammarinese ed europea vigente in materia. 

 
 Sanzioni: 

La violazione delle disposizioni e degli obblighi di cui al presente regolamento di 
erogazione di servizio Internet, può comportare le seguenti conseguenze in relazione alla 
loro gravità: 
 
  a) Interruzione della sessione 
  b) Sospensione o esclusione dall’accesso al servizio 
  c) Denuncia alle autorità competenti 
 

Riproduzioni 



 Il Servizio di Riproduzione fotostatica di libri o documenti riguarda solo materiali di 
proprietà della Biblioteca e viene effettuato per motivi di studio su richiesta 
dell’utente; 

 Il servizio fotocopie viene erogato fatto salvo quanto eventualmente disposto con 
normativa sui diritti d’autore. E’ sempre vietata la riproduzione di interi volumi; 

 Le spese relative al servizio fotoriproduzioni sono interamente a carico dell’utente 
e i costi sono i seguenti: € 0,16 per formato A3; € 0,10 per formato A4.  
E’applicata una riduzione del 50% agli studenti. All’atto del pagamento viene 
rilasciata apposita ricevuta; 

 Le stesse disposizioni e modalità valgono per le copie riproducibili da microfilm e 
per le copie ottenute tramite scansione (acquisizione di copie con scanner); 

     Presso la Biblioteca di Stato non è possibile effettuare stampe da dispositivi di 
archiviazione e di memoria di massa portatili (es. pen drive – CD-ROM) di proprietà 
dell’utente. 
 

Sono esclusi da fotoriproduzione per obbligo di tutela: 
 

 i volumi o i materiali in cattivo stato di conservazione; 
 i manoscritti, le edizioni a stampa anteriori al 1930; 
 i volumi presenti nelle Sezioni “Fondi Antichi” e “Fondi Locali”; 
 gli spartiti e le partiture musicali; 
 i quotidiani rilegati; 
 le Tesi di Laurea; 
 le pubblicazioni inedite in genere. 

 
 Eventuali autorizzazioni in deroga possono essere valutate e concesse in casi del 

tutto eccezionali e per particolari e documentate esigenze di studio, ricerca, 
pubblicazione, e comunque solo per riproduzioni da effettuarsi con attrezzatura 
fotografica digitale e con spese totalmente a carico dell’utente; oppure tramite 
scansione digitale o copia da microfilm se posseduto.  

 Inoltre, in caso di ottenimento di specifica autorizzazione, l’utente è sempre 
vincolato al deposito gratuito di: 
  
1) almeno una copia in formato file di quanto riprodotto;  
 
2) almeno nr. 2 copie in caso di pubblicazione, nonché alla citazione della 
Biblioteca di Stato e Beni Librari della Rep. di San Marino quale legale proprietaria 
e depositaria della documentazione riprodotta. 

 
 

Disposizioni finali 
 Per ulteriori aspetti, eventualmente non contemplati dal presente Regolamento, si 

applicano di regola le disposizioni vigenti in materia di rapporto fra amministrazione 
pubblica e cittadino. 

 I dipendenti della Biblioteca di Stato e Beni Librari osservano e fanno rispettare le 
disposizioni del presente Regolamento. 


