
FOTOCOPIE E RIPRODUZIONI DA MICROFILM E DA CD/DVD 
La Biblioteca della Fondazione Ezio Franceschini e della SISMEL consente la riproduzione self-service delle 
opere possedute, nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore (L. n. 248/2000), ovvero non oltre il 
quindici per cento di volumi o fascicoli di periodici (escluse le pagine di pubblicità). In ogni caso non è 
consentita la fotocopiatura di più di cento pagine di un volume. 

La riproduzione integrale di opera rara fuori dai cataloghi editoriali è ammessa, purché richiesta con 
autocertificazione da parte dell’utente che ne attesti tale stato, riservandosi la Biblioteca di effettuare i 
controlli sulla regolarità delle richieste e sulla veridicità delle dichiarazioni.  

Sono esclusi dalla riproduzione in fotocopia: 
• le opere pubblicate prima del 1830 
• i volumi collocati in sezioni speciali 
• le tesi di laurea e di dottorato prive di liberatoria 
• i volumi in precario stato di conservazione 
• le pubblicazioni con legature strette o legature a colla 
• i volumi di grande formato 
• i volumi contenenti tavole incollate e, comunque, tutte le pubblicazioni che potrebbero essere 

danneggiate dalla fotocopiatura. 

 
TARIFFARIO PER UTENTI INTERNI 
Fotocopie self-service                          formato A4             formato A3 
Utenti esterni                                          0,11€                       0,16€ 
Personale interno e collaboratori                0,09€                       0,11€ 
 
Stampe self-service da microfilm o CD/DVD  (A4 - b/n) 0,40 €     (A3-b/n)  0,70 € 
Stampe b/n su carta da PC (A4) gratuiti i primi 5 fogli,  0,15 € i successivi  (A3) 0,20 € 
 
Tali somme sono da intendere a titolo di rimborso spese  e potranno essere pagate direttamente presso la 
segreteria (lunedi-venerdi, 9-15) 
 
RIPRODUZIONI ESEGUITE PER UTENTI ESTERNI 
Fotocopie             Formato A4 € 0,30     Formato A3: € 0,40      
                          +  spese postali 
      
Scansioni  b/n  € 0,40 a scansione (spedizione in allegato via e-mail)  
                      € 0,40 a scansione + € 1,00  per il supporto (spedizione su CD/DVD) + spese postali 
 
Stampe da microfilm     €  1,00  per ogni stampa 
                                  €  1,50  per ogni scansione 
   Il formato A3 costa il doppio del formato A4  
                                  spedizione vie e-mail 
                                  + 1,00 (spedizione su CD/DVD) + spese postali     

Spedizione via fax: 1,20 €  per ogni pagina. Altri tipi di spedizione saranno conteggiati di volta in volta 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Tramite IFLA vouchers forniti dalla biblioteca cui si appoggia l’utente.  
 
Tramite francobolli  
 
Tramite bonifico bancario, per importi non inferiori a 15,00 €, a seguito di emissione di nota di addebito da 
parte del nostro ufficio amministrazione 
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