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Regolamento specifico di handling degli oggetti della collezione 

di studio «Archivi tessili» 

 

Presso il Centro studi sono a vostra disposizione oggetti selezionati degli archivi 

tessili. Poiché si tratta di pezzi unici di grande valore e perlopiù molto delicati, si 

rende inevitabile l’adozione di determinate misure di sicurezza. Certi della vostra 

comprensione, vi preghiamo di attenervi tassativamente alle seguenti istruzioni. 

  

Istruzioni generali 

 A vostra tutela e al fine di preservare i reperti messi a disposizione, vi preghiamo 

di lavarvi le mani PRIMA e DOPO aver effettuato la ricerca; in alternativa potete 

utilizzare i guanti che vi sono forniti. 

 Non inumiditevi i polpastrelli con la saliva per sfogliare più facilmente le pagine. 

 Tenete in ordine gli oggetti che consultate. 

Consultazione dei campionari 

 Sfogliate le pagine prendendo tra le dita ogni foglio, di preferenza, a metà 

altezza e non nell’angolo in basso a destra. In questo modo si evita che fogli già 

in stato di degrado si strappino nell’arco di breve tempo. Sfogliate con cautela, 

una pagina per volta. Se lo fate rapidamente, facendo scorrere i fogli con il 

pollice, potete provocare gravi danni.  

 Soprattutto nei campionari e nelle tirelle possono essere presenti spilli, graffette 

e punti di cucitrice, che non devono essere rimossi. Attenzione, c’è il rischio di 

ferirsi! Eventuali elementi sciolti che doveste notare all’interno dei campionari 

sono dovuti presumibilmente alla scarsa tenuta del punto di giunzione, che con il 

tempo ha ceduto. Vi preghiamo di posizionare nelle pagine corrispondenti le 

strisce di segnalazione previste a questo scopo. Inseritele anche se notate 

pagine strappate.  

 Durante la vostra ricerca prestate attenzione a non far cadere dal volume 

eventuali strisce di segnalazione già presenti. 

 Alcune pagine o parti di esse potrebbero essere coperte, e quindi non visionabili, 

per ragioni di conservazione. Le linguette in carta kraft grigia o in pellicola 

trasparente non vanno rimosse né spostate. 

Vi preghiamo di rispettare le indicazioni fornite nel presente regolamento e vi 

ringraziamo per la vostra collaborazione. Siamo a vostra disposizione in caso di 

dubbi o domande. 
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