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Ordinanza del DFI 
sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera 
(OEm-DFI-BN) 

del 15 agosto 2018 (Stato 1° ottobre 2018) 

 
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), 
visto l’articolo 6 dell’ordinanza del 1° ottobre 20181 sugli emolumenti 
della Biblioteca nazionale svizzera, 
ordina: 

Art. 1 Oggetto 
La presente ordinanza fissa le aliquote per il computo degli emolumenti per le pre-
stazioni della Biblioteca nazionale svizzera e di tutte le istituzioni a essa annesse. I 
singoli emolumenti figurano nell’allegato. 

Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo 
L’ordinanza del DFI del 17 gennaio 20072 sugli emolumenti della Biblioteca nazio-
nale svizzera è abrogata. 

Art. 3 Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2018. 

  

 RU 2018 3203 
1 RS 432.219 
2 [RU 2007 475] 

432.219.1



          Archivi. Biblioteche. Musei 

2 

432.219.1 

Allegato 
(art. 1) 

Emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera 

1 Ricerche, perizie, lavori di laboratorio e di officina 
Per le seguenti prestazioni, fatte salve le prestazioni commerciali ai sensi dell’arti-
colo 8a della legge del 18 dicembre 19923 sulla Biblioteca nazionale (LBNS), gli 
emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo. 

 Emolumento (in CHF)

Ricerche, perizie 140.00 all’ora
Prestazioni per la preparazione di mostre e altre manifestazioni 
Consulenze sul restauro, la conservazione e il deposito di libri, 
altri stampati e supporti informativi 
Lavori di laboratorio e di officina nell’ambito del restauro 
e della conservazione 
Prestazioni bibliotecarie specialistiche per terzi 
  

2 Realizzazione di reprografie e fotografie 
2.1 Reprografie e fotografie analogiche 

Formato Emolumento (in CHF)

A colori e in tonalità di grigio su carta fotografica, 
fino a 18×24 cm 

40.00

A colori e in tonalità di grigio su carta fotografica, 
> 18×24 cm fino a 30×40 cm 

60.00

A colori e in tonalità di grigio su carta fotografica, > 30×40 cm secondo offerta, 
spese effettive

A colori e in tonalità di grigio su carta per manifesti, 
fino a 18×24 cm 

40.00

A colori e in tonalità di grigio su carta per manifesti, 
> 18×24 cm fino a 30×40 cm 

60.00

A colori e in tonalità di grigio su carta per manifesti, 
> 30×40 cm fino a 70×100 cm 

150.00

A colori e in tonalità di grigio su carta per manifesti, 
> 70×100 cm fino a 110×158 cm (B0+) 

220.00
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2.2 Reprografie e fotografie digitali 

Formato Emolumento (in CHF)

RGB (300 dpi), fino a A4 30.00
RGB (300 dpi), > A4 fino a A3 50.00
RGB (300 dpi), > A3 secondo offerta, spese effettive
  

2.3 Lavori supplementari al computer in base al dispendio di tempo 

 Emolumento (in CHF)

Lavori supplementari al computer 140.00 franchi all’ora
  

3 Copie 
3.1 Copie 

Formato Emolumento (in CHF)

Su carta o digitale, in bianco e nero, A4, per pagina 0.20
Su carta o digitale, a colori, A4, per pagina 1.00
Su carta o digitale, in bianco e nero, A3, per pagina 0.40
Su carta o digitale, a colori, A3, per pagina 2.00
Su supporto USB (scanner per libri o per microforme) spese effettive
  

3.2 eBook on Demand 

 Emolumento (in CHF)

eBook on Demand (EOD) 10.00, più 0.20 per pagina
Print on Demand (PoD) 9.00, più 0.03 per pagina
  

4 Consulenza, ricerche tematiche o bibliografiche 

 Emolumento (in CHF)

Consulenza, ricerche tematiche o bibliografiche, 
dal 31° minuto 

35.00 ogni 15 minuti
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5 Sostituzione di documenti smarriti o danneggiati 

 Emolumento (in CHF)

Sostituzione di documenti smarriti 
(dopo il 5° richiamo) o danneggiati 

prezzo di acquisto del documento o della
realizzazione di una copia sostitutiva 

secondo il dispendio, più 50.00 di spese
amministrative

  

6 Sostituzione delle tessere d’utente smarrite o danneggiate 

 Emolumento (in CHF)

Sostituzione della tessera d’utente smarrita o danneggiata 10.00
  

7 Prestito interbibliotecario 

 Emolumento (in CHF)

Prestito interbibliotecario spese effettive
Prestito interbibliotecario non ritirato spese effettive
Spedizione per posta e per posta elettronica di copie, 
fino a 20 pagine, prezzo forfettario 

8.00

Ogni pagina A4 supplementare 0.20
Ogni pagina A3 supplementare 0.40
  

8 Visite guidate speciali ed entrate a manifestazioni 

 Emolumento (in CHF)

Visite guidate speciali 100.00
Visite guidate per scuole Biblioteca nazionale 

e Fototeca nazionale: gratis
Centre Dürrenmatt Neuchâtel: 100.00, 

più entrata a prezzo ridotto per persona
Entrate a manifestazioni variabile, spese effettive
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9 Prestazioni amministrative 

 Emolumento (in CHF)

Prestazioni amministrative forfettarie 
(fatturazione, materiale d’imballaggio, spedizione) 

10.00

  

10 Utilizzo dei locali e delle infrastrutture 

 Emolumento (in CHF)

Utilizzo dei locali e delle infrastrutture secondo offerta, in base alla durata
e alle prestazioni utilizzate

Accesso a Internet, dal 61° minuto 4.00 all’ora
  

11 Entrate al Centre Dürrenmatt Neuchâtel 

 Emolumento (in CHF)

Adulti 8.00
Studenti, apprendisti, beneficiari AVS, disoccupati, 
bambini fino a 16 anni, gruppi di almeno 10 persone 

5.00

  

12 Realizzazione di riproduzioni da parte della Fonoteca nazionale 
svizzera 

12.1 Supporti sonori della Fonoteca nazionale svizzera 

 Emolumento (in CHF)

Copia sonora, formato MP3 su CD, con booklet 1.50 al minuto
Preparazione del CD audio 10.00
File WAVE (ad alta risoluzione) 10.00
Scansione del booklet 1.00 per pagina
  

12.2 Supporti sonori di terzi, fatte salve le prestazioni commerciali 
ai sensi dell’articolo 8a LBNS 

 Emolumento (in CHF)

Intervento dell’ingegnere del suono 140.00 all’ora
  



          Archivi. Biblioteche. Musei 

6 

432.219.1 

13 Conservazione e archiviazione da parte della Fonoteca nazionale 
svizzera 

13.1 Conservazione, fatte salve le prestazioni commerciali ai sensi 
dell’articolo 8a LBNS 

 Emolumento (in CHF)

Condizionamento 140.00 all’ora
Restauro digitale 140.00 all’ora
  

13.2 Archiviazione, fatte salve le prestazioni commerciali ai sensi 
dell’articolo 8a LBNS 

 Emolumento (in CHF)

Archivio fisico secondo il formato del supporto
sonoro, spese effettive4

Archivio digitale (su richiesta) 
10 GB all’anno 37.00 
  

14 Spese di materiale della Fonoteca nazionale svizzera 
Sono fatturate le spese di materiale effettive5. 

  

4 L’elenco delle spese fatturate può essere consultato su www.fonoteca.ch > Archivio fisico 
5 L’elenco delle spese fatturate può essere consultato su www.fonoteca.ch > Spese di 

materiale 


