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Green Pass e Biblioteca FBK
Fondazione Bruno Kessler - email - 9 agosto 2021 - 10.42AM

From Matteo Fadinii to fbk-group@fbk.eu

Buongiorno,
sulla base del Decreto-legge 23 luglio 2021 nr.105, art. 3 comma c) del Consiglio dei ministri
in cui si rende obbligatorio l'uso del Green Pass per accedere, fra altro, a "musei, altri istituti e
luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis del D.L. 52/2021", si comunica che da
venerdì 6 agosto è obbligatorio esibire il Green Pass valido (DGC) per accedere alle
Sale di Lettura della Biblioteca FBK.
Il Green Pass non è invece necessario per ottenere in prestito i volumi della nostra
biblioteca, che potranno essere ritirati in portineria della sede di Santa Croce con le
consuete modalità; qui l'avviso completo:
https://biblio.fbk.eu/news/nuove-modalita-accesso-6-agosto.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Molto cordialmente,
Matteo Fadini Ph.D. - Coordinatore Biblioteca FBK

Green Pass and FBK Library
Fondazione Bruno Kessler - email - 9 August 2021 - 10:42AM

From Amos Collini to fbk-group@fbk.eu

Dear colleagues,
we inform you that, starting on August 6th, it is mandatory to present a valid Green Pass
to access the FBK Library Reading Rooms.
On the other hand, the Green Pass is not required to borrow books from our library
(takeaway service of books directly in FBK reception, Via Santa Croce 77); here the full news
(https://biblio.fbk.eu/news/nuove-modalita-accesso-6-agosto)
It is in compliance with the decree-law of the Council of Ministers of July 23 art. 3 paragraph
c), in which the use of the Green Pass is declared as mandatory to access, among other
places, "musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis del D.L.
52/2021",

If you have any questions, please do not hesitate to contact us.
All the best,
Matteo Fadini Ph.D. - Coordinatore Biblioteca FBK
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