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Linee guida del servizio di Artoteca MeDaTe 

1- Definizione 

L’Artoteca è un servizio promosso dal Comune di Meda – Assessorato alla cultura, in collaborazione con associazioni culturali e 
artisti del territorio con l’obiettivo di valorizzare l’arte attraverso il prestito ai cittadini di opere d’arte, facendole circolare al di fuori 
dei soliti canali e rendendola maggiormente accessibile. 

2- Catalogo 

Artoteca comprende opere di vario formato e tecnica. Non potendo attualmente essere esposte in unica collezione con uno spazio 
dedicato, per l’accesso al prestito i cittadini, residenti a Meda e maggiorenni e ai titolari di attività con sede nel nostro comune, si 
devono iscrivere al servizio con il modulo apposito e si accordano con le associazioni o gli artisti per il ritiro e la riconsegna delle 
opere. Il cittadino potrà scegliere le opere da un catalogo pubblicato sul sito web comunale e che sarà consultabile anche in formato 
cartaceo presso la Medateca. 

Il patrimonio dell’Artoteca non è stabile ma può evolversi nel tempo. Le opere sono concesse in comodato d’uso dagli artisti aderenti 
che ne conservano la proprietà. Compilando apposito modulo d’adesione, gli artisti concedono gratuitamente al Comune per Artoteca 
l’uso delle opere finalizzato al prestito per un periodo di 12 mesi. 

3- Scheda descrittiva delle opere 

Le opere sono corredate da una scheda descrittiva facilmente consultabile, utile per conoscere il nome dell’autore dell’opera, la tecnica 
utilizzata, le dimensioni, una breve descrizione, le principali regole per una buona conservazione, i contatti e il prezzo dell’opera. 

In caso di danneggiamento dell’opera d’arte o di mancata restituzione, l’utente si impegna ad acquistare l’opera al prezzo riportato 
nella scheda informativa. In caso di danneggiamento alla cornice, l’utente dovrà rimborsare la spesa per la sostituzione della cornice 
danneggiata con una integra. Il Comune si fa carico di risarcire l’artista nel caso in cui l’utente presenti formale denuncia alle autorità 
di furto o incendio dell’opera, fino ad un valore massimo di € 500,00=. 

La scheda informativa che accompagna le opere riporta alcune semplici indicazioni di cura e custodia per evitare danneggiamenti 
causati dall’incuria: esporre l’opera in un posto sicuro, a un’altezza adeguata (lontano dal pavimento, fuori dalla portata dei bambini o 
animali domestici), lontana da fonti dirette di calore o di acqua o correnti d’aria; non esporre l’opera in luoghi particolarmente umidi o 
alla luce diretta del sole o artificiale forte; utilizzare chiodi o tasselli adeguati al peso delle cornici; mantenere la cornice originaria. 
L’opera è danneggiata se si imbarca, se ingiallisce, se si piega, se si formano macchie, muffa, se sono presenti tagli, lesioni. Possono 
essere aggiunti accorgimenti specifici richiesti dagli artisti. 

4- Prestito 

Sono ammessi al prestito i cittadini, residenti a Meda e maggiorenni, e i titolari di attività con sede nel nostro comune, iscritti al 
Servizio Artoteca MeDaTe. L’iscrizione è gratuita e può avvenire in qualsiasi momento contattando l’Ufficio Cultura all’indirizzo 
e.mail cultura@comune.meda.mb.it. 

Ciascun utente può prendere a prestito una sola opera per uno stesso periodo massimo di 30 giorni, con la possibilità di un rinnovo di 
altri 30 giorni, se l’opera d’arte non è stata nel frattempo prenotata da un altro utente. Il professionista, per adornare spazi quali uffici, 
sale d’attesa, esercizi commerciali ecc., può chiedere due opere per un periodo massimo di 60 giorni. Alla scadenza, l’opera è restituita 
all’autore e potrà essere presa nuovamente in prestito dallo stesso utente solo dopo che saranno passati almeno 30 giorni dalla data 
della restituzione. L’utente che prende in prestito un’opera d’arte non può prestarla a terzi; l'utente è personalmente responsabile degli 
eventuali danni o perdita della stessa; in caso di ritardo nella restituzione dell’opera d’arte, l’utente è escluso dal servizio di prestito. 



La registrazione del prestito avviene tramite prenotazione all’indirizzo e.mail cultura@comune.meda.mb.it, previa iscrizione al 
servizio e dopo aver visionato le presenti Linee Guida. 

In caso l’utente riscontri danni o anomalie o si verificano incidenti, deve immediatamente avvisare l’Ufficio Cultura del Comune 
senza intervenire in alcun modo sull’opera. 

5- Acquisto 

Artoteca è un servizio pubblico che non svolge attività di compravendita né persegue scopi di lucro. Al termine del prestito, l’utente 
può richiederne l’acquisto rivolgendosi direttamente all’artista. L’acquisto può realizzarsi dopo tre mesi dalla data del contratto di 
comodato tra Comune e l’artista. 

 
 


