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Biblioteca del Senato
“Giovanni Spadolini”

Ingresso
Accesso a internet
Oggetti smarriti
Norme

Ingresso

Requisiti

16 anni d'età, documento d’identità valido
e compilazione del modulo d’iscrizione.

Tessera

Validità di 6 mesi rinnovabili,
consente accesso anche alla Biblioteca della Camera.

Orari

Norme
comportamentali

Abbigliamento

Si richiede un abbigliamento decoroso e sobrio
nel rispetto dell’Istituzione.

Borse personali

Lunedì-Venerdì: 9-19.30; Sabato 9-12.30.
La Biblioteca è chiusa nel mese di agosto.

Per motivi di sicurezza, è necessario lasciare le borse negli
armadietti.
Gli effetti personali possono essere introdotti utilizzando
i sacchetti di plastica trasparente forniti all’ingresso.

Libri propri

Non si possono introdurre in Biblioteca (ad eccezione dei codici),
salvo autorizzazione da richiedere al bancone
dell’Orientamento.

Accesso a internet

Pc portatili
o tablet personali

Si possono introdurre senza autorizzazione.

Macchine fotografiche

È possibile utilizzare macchine fotograﬁche
(o altri apparecchi di fotoriproduzione) previa autorizzazione
da richiedere al bancone dell’Orientamento.

Uscite temporanee

Non sono consentite.

Cibi e bevande

Non sono previsti servizi di caffetteria, ma la Biblioteca
mette a disposizione macchine distributrici di bevande e snack,
da consumarsi esclusivamente nell'area di ristoro.
Per ragioni di sicurezza è vietato introdurre cibi e bevande
in Biblioteca.

Comportamento
nelle sale

Non lasciare oggetti personali incustoditi nelle sale.
La Biblioteca declina ogni responsabilità a questo riguardo.
I posti a sedere e/o le postazioni internet devono essere lasciate
libere se si abbandona la Sala di lettura per più di 15 minuti.
Osservare il silenzio nel rispetto degli altri studiosi.

Rispetto del patrimonio

Si è tenuti a non sottolineare o danneggiare in alcun modo i libri
che si prendono in consultazione in Biblioteca.
In caso si notino danni al momento della consultazione, occorre
segnalarlo immediatamente al personale del bancone
dell’Orientamento.

Postazioni interne

Si può navigare tramite credenziali personali, che vengono
rilasciate quotidianamente.

Wi-Fi

La rete Wi-Fi è accessibile con password giornaliera esposta
nei locali della biblioteca.

Oggetti smarriti
Rivolgersi al personale del bancone dell’Orientamento.

Bibloteca del Senato Giovanni Spadolini
Piazza della Minerva, 38
00186 Roma
Sito web
senato.it/biblioteca
La Biblioteca è aperta:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.30
e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
La Biblioteca è chiusa nel mese di agosto.
Informazioni generali

06/6706-3717
bibliotecaminerva@senato.it
Informazioni Bibliografiche e Normative

bibl-info@senato.it
Edizioni antiche e Fondi speciali

fondispeciali@senato.it
Acquisti e doni

biblioteca.acquisizioni@senato.it
Visite guidate e convegni

HaunagDesign

bibleventi@senato.it
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