
 

Dipartimento federale dell’interno DFI  

 

Ufficio federale della cultura UFC  

Biblioteca nazionale svizzera BN  

 

 

 

 

 

                                                                                                                       VEDI RETRO 

 
  

Mandato _____________ 

 

Ordinazione di riproduzioni analogiche 
 
Si prega di compilare in stampatello 

 

Titolo dell’opera Segnatura BN Provenienza* 

   
   

Impiego previsto 
 
 

*dati sulla provenienza del documento:  
CG (Collezione generale), GS (Gabinetto delle stampe) o ASL (Archivio svizzero di letteratura) 

 

 
Vostro indirizzo (Si prega die compilate in stampatello) 

 
Nome / istituzione: 
 

Riproduzione richiesta da: 
 

Indirizzo:     NPA, luogo: 
 

Tel.:       E-Mail: 
 

 
 

● Copie analogiche  

> Ritaglio possibile  

Bianco e nero 
 fino a A4 (CHF –.20)      fino a A3 (CHF –.40) 

A colori 
 fino a A4 (CHF 1.–)      fino a A3 (CHF 2.–) 

 

● Reprografie su carta per fotografie 

> Ritaglio possibile 

 lucida   opaca 

Tonalità di grigio / a colori 
 fino a 18x24 cm (CHF 40.–)     fino a 30x40 cm (CHF 60.–) 

 
● Reprografie su carta per manifesti 

> Ritaglio possibile 

Tonalità di grigio / a colori   
 fino a 18x24 cm (CHF 40.–)     fino a 30x40 cm (CHF 60.–) 

 fino a 70x100 cm (CHF 150.–)   fino a 110x158 cm (CHF 220.–) 

 
 
 Ritiro della riproduzione richiesta allo sportello di prestito 
 Consegna a domicilio della riproduzione richiesta (costo CHF 10.–) 
 
 



 

 

Biblioteca nazionale svizzera BN, Informazione dell’utenza, Hallwylstrasse 15, CH-3003 Berna  
Tel: +41 58 462 89 35, info@nb.admin.ch, www.nb.admin.ch 

 

 

Condizioni di utilizzazione delle riproduzioni  
1. Nel caso di ordinazioni una riproduzione, l’utenza è tenuta a comunicare in modo preciso l’impiego previsto. Il pagamento della ripro-
duzione autorizza l’utenza a impiegarla una sola volta e per lo scopo indicato. Per ogni ulteriore impiego è necessario il rilascio di un’au-
torizzazione.  
2. In caso di pubblicazione della riproduzione, deve essere indicata la fonte seguente: Biblioteca nazionale svizzera (BN), Berna. Se 
la riproduzione proviene da una pubblicazione delle collezioni generali della Biblioteca nazionale svizzera, deve essere indi cata anche 
l’opera. Se la riproduzione proviene dal Gabinetto delle stampe della Biblioteca nazionale o dall’Archivio svizzero di letteratura, la 
citazione della fonte deve essere indicata secondo il Regolamento per l’utilizzazione della Biblioteca nazionale svizzera.  
3. La BN è autorizzata a limitare o rifiutare le riproduzioni per ragioni legate ai diritti d'autore, ai diritti  della personalità, ai diritti di prote-
zione affini o per altre ragioni importanti.  
4. In caso di ritratto, incombe all’utenza procurarsi l’autorizzazione della persona ritratta.  
5. La riproduzione di opere da parte della Biblioteca nazionale svizzera non trasferisce all’utenza alcun tipo di diritti sui beni immateriali, 
in particolare alcun diritto d’autore su tali opere. Per ogni utilizzo delle opere riprodotte diverso dalle forme di utilizzo  autorizzate per leg-
ge, l’utenza è tenuta a richiedere la previa autorizzazione degli aventi diritto. La Biblioteca nazionale declina ogni responsabilità per l’uso 
da parte degli utenti di opere da lasciti della Biblioteca nazionale. L’utenza svincola la Biblioteca nazionale da qualsiasi pretesa di terzi in 
seguito a violazione di diritti sui beni immateriali e di diritti della personalità derivanti dall’impiego di tali documenti.  
6. Prima di ogni pubblicazione contenente riproduzioni di documenti della Biblioteca nazionale svizzera, l’utenza è tenuta a consegnarle 
gratuitamente una copia. La Biblioteca nazionale svizzera può esentare l’utenza da quest’obbligo.  
7. Le direttive della Biblioteca nazionale svizzera concernenti l’uso della collezione generale, dell’Archivio svizzero di le tteratura e del 
Gabinetto delle stampe si applicano alla presente ordinazione e sono vincolanti.  

 
Condizioni di consegna  
1. Tempi di trattamento  
Copie: fino a 15 copie - il giorno lavorativo successivo dopo le ore 12 (eccetto il sabato); 16-40 copie - entro 4 giorni lavorativi; più di 40 
copie - previo accordo (tel. +41 58 463 56 29)  
Reprografie su carta per fotografie o manifesti: fino a 5 reprografie - entro 4 giornate lavorative; 6-15 reprografie - entro 10 giornate lavo-
rative; più di 15 reprografie - previo accordo (tel. +41 58 464 03 09)  
2. I mandati di riproduzione vengono ritirati dal Servizio reprografia il giorno successivo all’inoltro della richiesta a scopo di trattamento 
(eccetto il sabato).  
3. I mandati eseguiti non ritirati entro due settimane vengono inoltrati all’utenza per posta (costo aggiuntivo: CHF 10.–). 
 

 
 

 

 Con questa ordinazione l’utente accetta le condizioni di utilizzazione e di consegna sopraci-

tata e si impegna a rispettare il regolamento per l’utilizzazione della Biblioteca nazionale sviz-
zera.  
Leggere attentamente le disposizioni concernenti i diritti d’autore (n. 5). 
 
 
Consegnare il formulario al banco dei prestiti o inviarlo per email o per posta all’indirizzo indi-
cato qui di seguito.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Da compilare dal personale della BN: 
 
Totale CHF:                                        Sigla: 

 

 
Segnature / titoli: 

 
Numero segnalibri:     Numero libri / documenti: 

 
Osservazioni: 
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