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Nota Buste 

 
 

 A seguito di quanto consigliato dall’ICPAL nell’elaborato delle Linee Guida per la 
“gestione” dei beni archivistici e librari,  durante questa fase emergenziale a causa del Covid-19, si 
precisa che in riferimento alla quarantena di almeno 10 giorni, per i beni che sono stati oggetto di 
consultazione, l’Istituto  raccomanda che: “Tale isolamento dovrà essere condotto in un ambiente a tal 
fine predisposto, individuato all’interno di ogni istituto, possibilmente provvisto di finestre che sia possibile 
aprire regolarmente per permettere il ricambio d’aria.” 

Durante tale periodo di isolamento, si indica, inoltre, di inserire tale materiale isolato dal 
resto delle collezioni, “......alloggiato all’interno di una busta di contenimento anche non a norma tenuto 
in considerazione che il requisito imposto dalla norma fa riferimento ad una conservazione a medio/lungo 
termine e che il tempo imposto dall’isolamento, sempre 10 giorni, certamente non potrà precludere 
l’aspettativa di vita di questo tipo di bene.”  

Le buste di contenimento dovranno essere in materiale plastico trasparente e non in carta. 
Per il materiale si consiglia il Poliestere, nome comune del polietilene tereftalato plastico, le cui 
caratteristiche sono trasparenza, assenza di colore, elevata resistenza alla tensione e stabilità 
chimica (se prodotto senza rivestimenti o additivi). Viene utilizzato in fogli o pellicole per 
costruire cartelline e custodie sigillate. Tra le denominazioni commerciali: Mylar e Melinex. 
In alternativa può essere utilizzato il Polietilene nella sua forma pura, materiale plastico 
chimicamente stabile, utilizzato sotto forma di pellicola per produrre custodie per materiale 
fotografico e per altri usi. E’ una alternativa più economica alla pellicola di poliestere. 
 
 
 
              Il Direttore  
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