
BIBLIOTECA  

ORARI e NORMATIVE (posti limitati) 
**** 

Dal 1º settembre 2021 l'accesso alla Biblioteca della Pontificia Università 

Urbaniana è permesso unicamente ai possessori della Certificazione verde Covid-

19 (Green pass) o documento equivalente che attesti almeno una delle seguenti 

condizioni: 

•  l’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19;  

•  l’avvenuta guarigione dall’infezione da Covid-19;  

•  il risultato negativo di un test molecolare o antigenico rapido fatto 

nelle precedenti 48 ore. 

**** 
 

 APERTURA per gli utenti interni dell’Università PUU 

 APERTURA per gli utenti esterni solo se ci sono posti liberi 

 ORARIO, due turni :1° Turno: 08:30 - 12:30 / 2° Turno: 13.30 - 17.30 

 Si può scegliere 1 solo turno di preferenza 

 È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE il giorno prima entro le ore 12 con 

l’invio di una mail all’indirizzo di posta elettronica: 

prenotazioni.biblioteca@urbaniana.edu (indicare nome, cognome e matricola e 

precisare il turno scelto. PER GLI UTENTI ESTERNI: è obbligatorio dare anche 

l’indirizzo e il numero telefono).  

 L’utente può venire solo se ha ricevuto la conferma entro le ore 14 

 REGOLE: ogni utente, prima di accedere alla Sala di Lettura, deve 

 sottoporsi al controllo della temperatura (non può accedere se è 

uguale o superiore a 37,5°C),  

 accedere, uno alla volta, nella sala guardaroba per depositare i propri 

oggetti personali negli appositi armadietti,  

 detergersi le mani in bagno e igienizzarle con il disinfettante messo a 

disposizione,  

 indossare la propria mascherina per tutta la durata della permanenza 

in Biblioteca, 

 igienizzarsi le mani prima e dopo l’utilizzo della fotocopiatrice. 

 

 RACCOMANDAZIONI  

 non bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine, 

 non tossire né starnutire sui libri, 

 parlare con il personale sempre con la mascherina. 

 È OBBLIGATORIA la registrazione direttamente al bancone accoglienza della sala 

lettura. 
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