
NORME PER L'ACCESSO E LA CONSULTAZIONE DEI FONDI SPECIALI 

“FONDO STORICO” E “FONDO MUSINI” 

DELLA BIBLIOTECA CIVICA LEONI DI FIDENZA

Premessa 

Le opere provenienti dai suddetti fondi non sono ammesse al prestito.

Prenotazione

La consultazione di volumi provenienti dai Fondi Speciali è possibile solo per motivi di studio 
e ricerca e dopo previa richiesta inoltrata al bibliotecario (telefonicamente o presentandosi di 
persona) il quale, dopo aver valutato l'idoneità della domanda fisserà un appuntamento.

Accesso

L'accesso alle sale dei Fondi Speciali è vietato al pubblico pertanto la consultazione del materiale 
avverrà nell'apposita postazione indicata dall'operatore.

La biblioteca si riserva di non consentire la consultazione di documenti che per il loro cattivo stato 
di conservazione possano rischiare la propria integrità.

Modalità di ammissione e norme per la consultazione

All'ingresso in Sala, l'Utente deposita l'eventuale borsa/zaino.
L'Utente compila la modulistica di consultazione delle opere.
È possibile consultare non più di tre volumi contemporaneamente.
In Sala è consentito l'uso del computer portatile (senza custodia).

Nella consultazione dei volumi manoscritti, e dei libri rari a stampa, l'Utente dovrà attenersi alle 
seguenti disposizioni:

- nel caso di fascicoli o miscelanee, non alterare in alcun modo l'ordine dei documenti
- consultare il materiale affidato con le mani pulite
- per gli appunti sui propri quaderni, usare solo matite cancellabili
- non toccare i documenti tenendo in mano la matita
- non temperare la matita sui tavoli
- non tracciare segni o sottolineature
- non sovrapporre ai documenti carta per scrivere o altro
- non è consentito il ricalco di immagini (filigrane, disegni, miniature, legature)
- i documenti non possono essere consultati da due persone contemporaneamente, né essere passati 
da un Lettore a un altro
- è possibile la riproduzione solo se lo stato della copia lo consente 

- se l'Utente si allontana dalla Sala deve riconsegnare le opere in consultazione al banco 
dell'operatore

Contatti: 

0524 517390 – 517389

bibliofidenza@comune.fidenza.pr.it


