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Regolamento concernente gli emolumenti della Biblioteca Am Guisanplatz BiG 

Valevole dall’21 novembre 2022 

PRESTAZIONE 
 

AMMINISTRAZIONE 
FEDERALE / ESERCITO 

PRIVATI 
 

Prestito/riconsegna 

Iscrizione gratuita gratuita 

Prestito fondo BiG sul posto gratuito gratuito 

Prestito fondo BiG per posta gratuito 
 

gratuito 
 

Rispedizioni prestito e prestito 
interbibliotecario 
 

gratuite 
 
Etichetta rispedizione allegata 

gratuite 
 
Etichetta rispedizione allegata 

Tassa di sollecito / perdita 

Tassa di sollecito per media 
richiamato: 
 
 

gratuita 
 
 
 

Richiamo:  gratuito 
1. sollecito: Fr. 5.00 
2. sollecito: +Fr. 5.00 (totale: Fr. 10.00) 
3. sollecito: +Fr. 10.00 (totale: Fr. 20.00) 

Perdita, danneggiamento, oltre il 
terzo sollecito 

Spese di sostituzione 
 

Spese di sostituzione 
+ tassa amministrativa CHF 50.00 

Ordinazione di copie 

Ordinazione di copie di documenti del 
fondo BiG 
 
 
 
 

gratuita 
 
 
 
 
 

Copia digitale:  Fr. 5.00 (max. 50 p.) 
Copia cartacea: Fr. 7.50 (max. 50 p.) 
 
Ditte: 
Copia digitale:  Fr. 25.00 (max. 50 p.) 
Copia cartacea: Fr. 27.50 (max. 50 p.) 

eBooks on Demand (EOD) gratuito Fr. 10.00 + Fr. 0.20 per pagina 

Fotocopiatura e scansionamento alla 
sede della BiG gratuiti gratuiti 

Prestito interbibliotecario 

Prestiti interbibliotecari dal fondo 
SLSP 

Ordinazione tramite BiG 
gratuita Questo servizio non è offerto ai privati 

Prestiti interbibliotecari al di fuori del 
fondo SLSP 
 

Ordinazione tramite BiG 
gratuita 

Svizzera: Fr. 12.00 per documento 
Europa: Fr. 24.00 per documento 
UK/oltreoceano: Fr. 36.00 per documento 

Altre prestazioni 

Mandati di documentazione gratuiti gratuiti 

Visita guidata della biblioteca gratuita gratuita 

Visite guidate delle collezioni speciali gratuite gratuite  
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Regolamento concernente gli emolumenti della Biblioteca dell’Accademia militare 
(ACMIL) presso il PF di Zurigo 

Valevole dall’21 novembre 2022 

PRESTAZIONE 
 

DOCENTI / ASSISTENTI / 
COLLABORATORI DI 
PROGETTO 

PRIVATI 
 

Prestito/riconsegna 

Iscrizione gratuita gratuita 

Prestito fondo ACMIL sul posto gratuito gratuito 

Prestito fondo ACMIL per posta gratuito gratuito 

Rispedizioni prestito e prestito 
interbibliotecario 
 

gratuite 
 
Etichetta rispedizione allegata 

gratuite 
 
Etichetta rispedizione allegata 

Tassa di sollecito / perdita 

Tassa di sollecito per media 
richiamato: 
 
 

gratuita 
 
 
 

Richiamo:  gratuito 
1. sollecito: Fr. 5.00 
2. sollecito: +Fr. 5.00 (totale: Fr. 10.00) 
3. sollecito: +Fr. 10.00 (totale: Fr. 20.00) 

Perdita, danneggiamento, oltre il 
terzo sollecito 

Spese di sostituzione 
 

Spese di sostituzione 
+ tassa amministrativa CHF 50.00 

Ordinazione di digitalizzazione 

Ordine di digitalizzazione di 
documenti del fondo ACMIL 

gratuito 
 
 

gratuito 
 
 

Prestito interbibliotecario 

Prestiti interbibliotecari dal fondo 
SLSP Questo servizio non è offerto Questo servizio non è offerto 

Prestiti interbibliotecari al di fuori del 
fondo SLSP 

Questo servizio non è offerto 
 

Questo servizio non è offerto 
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Regolamento concernente gli emolumenti della Biblioteca dell'Ufficio federale 
di statistica UST 

Valevole dall’21 novembre 2022 

PRESTAZIONE 
 

AMMINISTRAZIONE 
FEDERALE / ESERCITO 

PRIVATI 
 

Prestito/riconsegna 

Iscrizione gratuita gratuita 

Prestito fondo UST sul posto gratuito gratuito 

Prestito fondo UST per posta gratuito 
 

gratuito 
 

Rispedizioni prestito e prestito 
interbibliotecario 
 

gratuite 
 
Etichetta rispedizione allegata 

gratuite 
 
Etichetta rispedizione allegata 

Tassa di sollecito / perdita 

Tassa di sollecito per media 
richiamato: 
 
 

gratuita 
 
 
 

Richiamo:  gratuito 
1. sollecito: Fr. 5.00 
2. sollecito: +Fr. 5.00 (totale: Fr. 10.00) 
3. sollecito: +Fr. 10.00 (totale: Fr. 20.00) 

Perdita, danneggiamento, oltre il 
terzo sollecito 

Spese di sostituzione 
 

Wiederbeschaffungspreis 
+ Bearbeitungsgebühr Fr. 50.00 

Ordinazione di digitalizzazione 

Ordine di digitalizzazione di 
documenti del fondo UST 

gratuito 
 

gratuito 
 

Prestito interbibliotecario 

Prestiti interbibliotecari dal fondo 
SLSP 

Ordinazione tramite UST gratuita Questo servizio non è offerto 

Prestiti interbibliotecari al di fuori del 
fondo SLSP 

Ordinazione tramite UST gratuita Questo servizio non è offerto 

 


