Regolamento d'uso della biblioteca della Stazione ornitologica svizzera
dal 7 dicembre 2020

1. Caratteristiche della biblioteca
La biblioteca specializzata della Stazione ornitologica svizzera è una delle più grandi

biblioteche ornitologiche europee. Comprende libri, opuscoli, riviste e supporti elettronici di
dati come CD e DVD, soprattutto sugli uccelli. Accanto ad essi vengono raccolti anche documenti
riguardanti temi di protezione della natura e altri rami delle scienze naturali (ecologia, zoologia,
botanica, scienze forestali).

2. Utilizzo
La biblioteca è a disposizione principalmente dei collaboratori della Stazione ornitologica svizzera.
Può tuttavia venire utilizzata anche da volontari, studenti e altre persone interessate.

La biblioteca offre diversi media, posti di lavoro, fotocopiatrici e scanner, come pure un'infrastruttura
per l'elaborazione elettronica dei dati, WLAN compreso.
Il personale della biblioteca è a disposizione per informazioni bibliotecarie.

3. Orari di apertura
Gli utenti esterni possono utilizzare la biblioteca nei seguenti orari:


da lunedì a giovedì, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00, su appuntamento



Visite al di fuori degli orari di apertura sono possibili su richiesta.



domenica e giorni festivi chiuso

4. Prestiti
I media della biblioteca possono, in parte, essere presi in prestito da utenti esterni. Il numero di media
che possono essere presi in prestito contemporaneamente è di 5 esemplari al massimo.
Sono esclusi dal prestito le riviste, le opere di consultazione generale, le guide all'identificazione e gli
esemplari di opere di base che devono sempre essere presenti in sede.
Gli utenti che desiderano prendere in prestito dei media devono registrarsi presso la biblioteca. È
vietato trasmettere a terze persone i media presi in prestito.
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I media possono essere presi in prestito e restituiti presso il personale della biblioteca, durante gli orari
di apertura, oppure tramite invio postale.

Il prestito è gratuito. Il periodo di prestito fisso è di 28 giorni. Qualora non ci siano prenotazioni da
parte di altri utenti, il termine può essere prolungato una sola volta per ulteriori 28 giorni.
Gli utenti sono tenuti a rispettare i periodi di prestito e a restituire i media entro i termini previsti.
Alla scadenza del periodo di prestito gli utenti riceveranno un promemoria gratuito. Ogni ulteriore
sollecito sarà soggetto a un addebito.
Richiami non ricevuti (per posta o per e-mail) non possono essere addotti quale motivazione per
restituzioni tardive. L'utente è tenuto a garantire la restituzione entro i termini anche in caso di
assenza.
In caso di smarrimento o di media non restituiti dopo il terzo richiamo, oltre alle eventuali spese di
sollecito verranno addebitati il valore di sostituzione, come pure le spese di gestione.

Su richiesta e con fatturazione delle spese di spedizione, agli utenti iscritti presso la Stazione
ornitologica svizzera vengono spediti per posta media che possono essere dati in prestito.

5. Consultazione in sede
Opere di consultazione generale, guide all'identificazione, esemplari di opere di base che devono
essere sempre presenti in sede e riviste specializzate possono venire consultati nella biblioteca.
Riviste elettroniche, banche dati, e-book e altri media elettronici possono venire consultati online nella
biblioteca.
Copie di media stampati e stampe da media elettronici possono essere eseguite solo in conformità
con le leggi sui diritti d'autore.
La biblioteca e il suo personale non sono responsabili per eventuali conseguenze derivanti da
contenuti dei media messi a disposizione, da informazioni fornite nella biblioteca o da altri servizi
forniti da quest'ultima.

6. Comportamento nei locali della biblioteca
Per permettere a tutti gli utenti di lavorare concentrati e indisturbati, nei locali della biblioteca non è
permesso fumare, mangiare e utilizzare telefoni cellulari. Anche gli animali domestici non sono
ammessi.

Le istruzioni del personale della biblioteca vanno seguite. Su richiesta, tutti gli utenti della biblioteca
sono tenuti a identificarsi al personale della biblioteca, che ha il diritto di controllare, a caso, il
contenuto di cartelle e borse degli utenti. In biblioteca valgono le regole della casa della Stazione
ornitologica svizzera.
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7. Tariffe
L'uso della biblioteca e dei suoi mezzi d'informazione è gratuito.
Per promemoria e solleciti vengono applicate le seguenti tariffe:
Promemoria

gratuito

1° sollecito

CHF 5.00 per medium

2° sollecito

CHF 5.00 per medium

3° sollecito

CHF 10.00 per medium

Vengono inoltre fatturati:


smarrimento di un libro: spese di gestione CHF 30.00, come pure il valore di sostituzione del libro



spedizione postale: CHF 12.00 per medium (posta A)



copie in sede da parte degli utenti: CHF 0.10 per pagina



copie in sede da parte del personale della biblioteca: CHF 5.00 / per 20 pagina



altri servizi particolari della biblioteca in base alle spese sostenute.

8. Obbligo di attenzione
Le raccolte di media e le strutture della biblioteca sono affidate alla cura degli utenti. Chi causa
eventuali danni o smarrimenti ne dovrà rispondere.

9. Sanzioni
In caso di violazione del regolamento d'uso, il personale della biblioteca ha il diritto di invitare un
utente a lasciare la biblioteca.

10. Entrata in vigore
Questo regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2020.
Sempach, 7 dicembre 2020
Stazione ornitologica svizzera

PD Dr. Gilberto Pasinelli

Patricia Dürring Kummer

Direttore Scientifico/

responsabile della biblioteca

Membro del Comitato direttivo
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