
REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA „CLAUS GATTERER“, SESTO 
 
 
a) INFORMAZIONI 
La Biblioteca “Claus Gatterer” è pubblica e perciò accessibile a chiunque. L’utilizzo della biblioteca è 
gratuito. 
 
 
b) COMPORTAMENTO IN BIBLIOTECA 
La Biblioteca “Claus Gatterer” è una biblioteca a consultazione libera. Ogni lettore/lettrice può 
scegliere i media desiderati dagli scaffali e consultarli ad un tavolo. 
Chi frequenta la biblioteca può fermarsi, senza però disturbare gli altri utenti tramite un 
comportamento scorretto. Trasgressori possono essere richiamati all’ordine dal personale e, se 
necessario, espulsi dalla biblioteca. 
 
È proibito l’uso del cellulare in biblioteca. 
 
È proibito fumare. 
 
 
c) PRESTITO 
La maggior parte dei libri, delle riviste, dei mezzi audiovisivi è destinata ad essere data in prestito. 
Su presentazione di un documento valido con foto, ogni persona interessata deve compilare un 
modulo di iscrizione. Per bambini e ragazzi sotto i 14 anni, il modulo di iscrizione deve essere firmato 
da un genitore. Con la firma sul modulo di iscrizione alla biblioteca l’utente è vincolato all’osservanza 
del vigente regolamento. 
 
Ogni cambio di residenza deve essere comunicato alla biblioteca. 
 
È proibito prestare ad altri i media presi in prestito a proprio nome. 
 
 
d) DURATA DEL PRESTITO 
I libri vengono prestati per un mese, le riviste, i giochi e gli audiolibri per due settimane e i film per 
una settimana. In caso di necessità può essere fissato anche un termine più breve. Alcuni media (p. 
es. quotidiani e l’ultimo numero delle riviste) non possono essere presi in prestito. 
 
La proroga di questo termine è possibile, se nessun’altro lettore ha prenotato lo stesso libro/media. 
La nuova scadenza viene calcolata a partire dalla data del prolungamento. In caso di restituzione 
ritardata verranno chiesti diritti di mora. Oltre 60 giorni di ritardo: divieto di ulteriore prestito e se 
necessario procedimento giudiziario per appropriazione. 
 
 
e) PRENOTAZIONE 
È possibile prenotare i media che risultano in prestito. Alla restituzione, l’utente, dopo l’avviso, avrà 
tempo una settimana per il ritiro di media prenotati.  



f) SMARRIMENTO E DANNEGIAMENTO 
Smarrimenti di media o eventuali danneggiamenti devono essere denunciati immediatamente. 
Principalmente viene rimborsato il valore di mercato del media. Nel caso in cui il media non sia più 
in commercio, verrà ritenuto valido l’importo d’acquisto o il valore sul mercato dell’antiquariato. 
 
Non è permesso aggiustare in proprio eventuali danni. 
 
Per i danni ai media causati intenzionalmente (ad es. la sottolineatura sui libri ecc.), la biblioteca si 
riserva di intervenire, anche in via giuridica, a seconda dell’entità del danno. Tali provvedimenti 
spaziano dal richiamo verbale fino al divieto di utilizzo della biblioteca stessa. 
 
 
g) INTERNET 
L’utilizzo di Internet è gratuito ed è possibile soltanto rispettando il vigente regolamento della 
biblioteca esposto vicino alle postazioni Internet. Per i minori di 14 anni è obbligatoria la 
dichiarazione di assenso di un genitore. 
 
 
h) EREDITÀ PRIVATA E PATRIMONIO LIBRI DI PROF. CLAUS GATTERER 
La biblioteca “Claus Gatterer” custodisce, in una sezione separata, l’eredità privata e la biblioteca 
privata di prof. Claus Gatterer. I clienti possono consultare l’eredità privata in biblioteca. I libri della 
biblioteca privata di prof. Claus Gatterer possono essere presi in prestito. 
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