
I Buoni Prepagati dell’ IFLA

Sistema di pagamento per il
prestito internazionale



Il sistema IFLA facilita il pagamento 
delle richieste di prestito internazi-
onale utilizzando buoni prepagati al 
posto di denaro contante.

Come funziona?

Il sistema è basato su buoni di plastica
riutilizzabili che rappresentano il valore
standard di una transazione. I buoni hanno
validità illimitata e possono essere riutilizzati più 
volte.

•	 Le biblioteche acquistano dall’ IFLA dei
     buoni.
•	 I buoni sono disponibili al seguente 
     prezzo:
Buoni interi al prezzo di € 8.00
Buoni mezzi al prezzo di € 4.00
•	 Le biblioteche prestanti devono essere
     a 15 pagine, ma possono anche fatturare 
     di meno (o di più) so lo ritengono 
     opportuno.
•	 La biblioteca prestante accetta il 
      buono come pagamento del suo 
     servizio di prestito.
•	 La biblioteca che presta più documenti di
     quanti ne richieda può ottenere dall’ 
     Ufficio dell’ IFLA il rimborso dei 
     buoni non utilizzati.

Quali sono i vantaggi del sistema?
A parte l’acquisto iniziale e la rivendita finale dei 
buoni, il Sistema elimina tutti gli aspetti finanzi-
ari per le transazioni internazionali.
•	 Non	c’è	nessuna	spesa	bancaria	sia	per	la
     biblioteca richiedente che prestante.
•	 Non	si	perde	denaro	per	la	fluttuazione	
     del valore delle valute.
•	 Non	occorre	emettere	fatture,	e	i	costi

     amministrativi si riducono.
•	 Le biblioteche conservano i buoni per
     successive transazioni.
•	 Le biblioteche sono incoraggiate a fornire
     un servizio di buon livello di prestito    
     internazionale per “guadagnare” buoni.

Come si fa un ordine
•	 Si	richiede	una	fattura	pro-forma	via:
1. Fax (31) 70 383 4827
2.	Email:	voucher@ifla.org
3. Mail:
IFLA HQ
PO Box 95312
2509 CH The HAGUE
NETHERLANDS
•	 Quando preparate il vostro ordine 
     indicate la quantita’ di buoni interi e  
     mezzi buoni che richiedete. Includete la
     fattura e l’ indirizzo e il vostro codice 
     IFLA.
•	 Non	c’e’	un	valore	minimo	dell’	ordine.
      Si puo’ emettere un ordine in base alle proprie
      necessità del momento.
•	 C’e’ una tariffa di € 15.50 per ciascun ordine.
•	 C’e’ un supplemento del 10% per i non-soci
     IFLA. (I soci IFLA non pagano i supplemento)



Dettagli	di	pagamento
•	 Il	pagamento	si	effettua	in	EURO
•	 E’ richiesto il pagamento anticipato.

Informazioni rimessa telegrafica:
Nome	conto:	IFLA
Numero	Conto:	129938416
Swift	Codice:	RABONL2U
IBAN:	NL23	RABO	0129	9384	16
Banca:	RABO	Bank
Indirizzo della Banca:
Bezuidenhoutseweg 5
2594	AB	THE	HAGUE
THE	NETHERLANDS

Come rivendere i Buoni?
Se ricevete piu’ Buoni di quanti ne riutilizzate 
potete rinviare i buoni in eccesso all’ Ufficio IFLA 
HQ per il rimborso.

IFLA HQ 
PO Box 95312 
2509	CH	THE	HAGUE	
THE	NETHERLANDS

Per ciascuna restituzione si pagano € 15.50 
di spese. Il pagamento di tali spese si effet-
tua tramite vaglia telegrafico. Ai buoni che 

si vanno a restituire si devono aggiungere le 
seguenti informazioni: 
Nome	e	indirizzo	della	Banca	
Nome	del	conto	
Numero	di	conto	Swift	(BIC)	
Numero	IBAN	(Solo	per	l’	Europa)

Ulteriori dettagli sono disponibili presso l’ Ufficio 
dell’ IFLA. Se avete bisogno di chiarimenti o 
volete fare osservazioni sul sistema, saremo molto 
lieti di ricevere le vostre comunicazioni.

Potete contattarci nei modi seguenti modi:

Per posta: Ms Susan Schaepman
IFLAVoucher Scheme
IFLA Hesdquarters
P.O. Box 95312 
2509 CH The Hague 
Netherlands

Per fax: +31 70 3834827
Per telefono +31 70 3140884
Per email: voucher@ifla.org oppure
Susan.schaepman@ifla.org

Http://www.ifla.org	
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