
Regolamento provvisorio - Biblioteca della Fondazione Mario Merz

IN VIGORE DALL’8 settembre e fino a fine emergenza epidemiologica da COVID-19

GIORNI E ORARIO DI APERTURA

dal martedì al venerdì e ogni primo sabato del mese : dalle 14:00 alle 18:00
(Salvo modifiche che saranno rese note mediante affissione sulla pagina web della Biblioteca).

MODALITÀ di ACCESSO e APPUNTAMENTO

All’ingresso della struttura verrà misurata la temperatura corporea e l’accesso sarà consentito solo
a  coloro  i  quali  risulterà  una  temperatura  superiore  a 37,5°C.  All’ingresso  e  durante  l’intera
permanenza, gli utenti sono tenuti ad indossare la propria mascherina (ed eventuali guanti) e a
disinfettare  le  mani  con  il  gel  a  disposizione  all’ingresso.  Non  sono  ammessi  utenti  che  non
indossano la mascherina.

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, l’accesso alla biblioteca è consentito previo
appuntamento, da richiedere via mail a biblioteca@fondazionemerz.org. 
L’accesso  alla  sala  consultazione  è  contingentato  limitatamente  ad  un  numero  massimo di  2
persone in contemporanea. 

Prenotazioni : È consigliabile prenotare l’accesso entro il giorno prima. All’atto della prenotazione è
necessario  comunicare:  nome  e  cognome,  giorno  di  preferenza  (compatibilmente  con  la
disponibilità), fascia oraria scelta, durata della permanenza in Biblioteca, recapito telefonico per
eventuali comunicazioni.
È consigliabile comunicare via mail anche Titolo,  autore e collocazione del/i testo/i da consultare
per accertarsi della disponibilità delle pubblicazioni.

Per consultare il catalogo on-line della biblioteca si vedano i link:
- Librinlinea (per una migliore ricerca selezionare Ricerca avanzata → Dove →  Singola biblioteca
→ Fondazione Mario Merz di Torino)
- OPAC nazionale 

SERVIZI

-  Consultazione: è possibile richiedere massimo 5 testi contemporaneamente, da consultare con
mani igienizzate (o eventuali guanti) e mascherina sempre indossata durante tutta la durata della
consultazione.
Non è  consentito  toccare  le  riviste  e  i  libri  esposti  sugli  scaffali  ma  chiedere  al  personale  o
compilare l’apposito modulo. Si invitano gli utenti a dotarsi di materiale di cancelleria (penne, biro,
matite, etc.) ad uso personale.
Fino al termine dell’emergenza sanitaria, non è consentito l’uso della sala lettura come aula studio
personale ma solo per la consultazione dei testi richiesti.

-  Uso di pc:  Fino a nuove disposizioni non sarà consentito utilizzare le postazioni informatiche
presenti in sala consultazione. È consentito usare pc proprio. Accesso WI-FI gratuito.
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- Fotocopie: non è consentito effettuare fotocopie.

- Document delivery: l’utente potrà, secondo i limiti della normativa sul diritto d’autore, richiedere la
riproduzione digitale di volumi o di articoli di riviste. 
Tariffa: 0,20 euro / scansione
Il servizio è temporaneamente gratuito fino a 20 pagine.

È  facoltà  del  Responsabile  della  Biblioteca  derogare,  in  casi  eccezionali,  alle  disposizioni
contenute nel presente Regolamento. 
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