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Estratto del tariffario del Regolamento di gestione delle biblioteche pubbliche cantonali 
e tariffe per la riproduzione assicurata dal personale di documenti appartenenti a fondi speciali 
 
Tessera Utente SBT 
Nuova tessera Adulti e abilitazione carta IoInsegno fr. 20.- 
Nuova tessera Studente (fino al termine degli studi) gratuita 
Nuova tessera Adulti online fr. 21.- 
Sostituzione fr. 10.- 
Sostituzione online fr. 11.- 
Abilitazione ai servizi di una tessera BibliOpass gratuita 
 
Prestito interbibliotecario 
Richieste utenti e prestiti attivi da/a biblioteche ticinesi gratuiti 
Richieste utenti a biblioteche di altri Cantoni fr. 10.- per documento 
Richieste utenti a biblioteche di altri Cantoni studenti fr.   6.- per documento 
Richieste utenti a biblioteche estere anticipo delle spese  
Richiesta utenti di fotocopie fr. 10.- ogni 20 
fotocopie 
 
Tasse di ritardo 
Al secondo giorno di ritardo documenti librari e audiolibri  nessuna 
Al decimo giorno di ritardo documenti librari e audiolibri  nessuna 
Al ventesimo giorno di ritardo documenti librari e audiolibri  fr. 10.- per documento 
 
Al secondo giorno di ritardo documenti non librari e periodici  nessuna 
Al quinto giorno di ritardo documenti non librari e periodici  nessuna 
Al settimo giorno di ritardo documenti non librari e periodici  fr. 10.- per documento 
Un cofanetto con più documenti è considerato come un solo documento 

 
Prestito interbibliotecario, al secondo giorno di ritardo  nessuna 
Prestito interbibliotecario, al settimo giorno di ritardo  nessuna 
Prestito interbibliotecario, al dodicesimo giorno di ritardo  fr. 10.- per documento 
Al terzo sollecito è prelevata la tariffa prevista dall’Istituto prestante 
 
Nel caso in cui la biblioteca disponga di un sistema per la restituzione notturna e festiva del materiale, lo scarico del prestito dal 
conto utente avviene solo al momento della prima riapertura utile dell’istituto; restano a carico dell’utente eventuali tasse di 
ritardo maturate nel frattempo. 

 
Mancata riconsegna/Danneggiamenti di documenti librari e audiolibri e documenti non librari e periodici 
Risarcimento  prezzo di mercato 
Tassa amministrativa per fatturazione documenti non restituiti  fr. 10.- 
 
Acquisto tessera fotocopie 
Tessera fr. 10.- 
Tessera fr. 20.- 
Deposito fr.   5.- 
 
Fotocopie e riproduzioni per l’utenza (Stampati + Stampa digitale da supporto esterno e su supporto 
esterno) 
Fotocopie/stampe A4 b/n fr. 0.20 
Fotocopie/stampe A3 b/n fr. 0.30 
Fotocopie/stampe A4 colore fr. 0.30 
Fotocopie/stampe A3 colore fr. 0.30 
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Fotocopie/stampe A4 fronte-retro b/n fr. 0.30 
Fotocopie/stampe A3 fronte-retro b/n fr. 0.30 
Fotocopie/stampe A4 fronte-retro colore fr. 0.30 
Fotocopie/stampe A3 fronte-retro colore fr. 0.30 
 
Riproduzione assicurata dal personale di documenti appartenenti a fondi speciali 
Fotocopie v. qui sopra 
riproduzioni digitali a bassa risoluzione fino al formato A3 (per ricerca) fr. 0.30 
riproduzioni digitali a bassa risoluzione fino al formato A3 (per pubblicazione) fr. 3.- 
riproduzioni digitali ad alta risoluzione fino al formato A3 (per pubblicazione) fr. 20.- 
supporto cd-rom o dvd fr. 5.- 
invio postale tariffa Posta 
invio telematico nessuna 
 
Concessione in uso degli spazi  
Mezza giornata fr. 500.- 
 
 


