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  NORME PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI PRESTITONORME PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI PRESTITO

L’iscrizione ai servizi della biblioteca è a tempo indeterminato e gratuita e consente di usufruire dei servizi di
prestito  personale,  prestito  interbibliotecario  e  document  delivery,  prenotazione  documenti,  accesso  alla
biblioteca digitale Media Library On Line EmiLib.
TESSERA: A tutti coloro che si iscrivono presso la sede centrale o la sede per ragazzi viene rilasciata una tessera
personale di identificazione che deve essere utilizzata per l’autoprestito e/o presentata agli addetti ai punti
prestito.

CHI PUÒ ISCRIVERSI

Possono iscriversi:
 i residenti nella REGIONE EMILIA ROMAGNA e nelle province di Pavia, Lodi, Cremona, Genova;
 coloro che, pur non essendo residenti in un comune indicato, siano temporaneamente domiciliati o

abbiano la sede abituale delle loro attività di lavoro o studio per un periodo non inferiore a 90
giorni nella provincia di Piacenza,  compilando un modulo di autocertificazione e presentando un
documento di identità valido. 

COME ISCRIVERSI

 l’iscrizione  avviene  presso le  biblioteche  comunali  rivolgendosi  al  personale  addetto  ai  servizi  al
pubblico.  Il  richiedente  deve  essere  munito  di  documento  di  identità  valido  (carta  d’identità,
permesso di soggiorno, passaporto, patente di guida) e codice fiscale. 

 l’iscrizione è valida solo ed esclusivamente dopo che l’utente ha preso visione e firmato le presenti
norme per  il  prestito  a  domicilio.  Una  copia  firmata  del  presente  documento  viene  consegnata
all’utente. Un’altra copia firmata viene conservata presso la biblioteca.

 I minori di 18 anni sono ammessi al prestito previa compilazione da parte di un genitore responsabile
di un apposito modulo di iscrizione.

 Per l’iscrizione di minori di 14 anni alle biblioteche del Comune di Piacenza si richiede la presenza di
un genitore responsabile.

PRENDERE IN PRESTITO

Il prestito a domicilio rende disponibile libri, riviste e audiovisivi ammessi al prestito.
Il servizio è gratuito ed è concesso agli iscritti alla biblioteca, previa presentazione della tessera d’iscrizione. Il
prestito è strettamente personale.

 Al momento del prestito l’utente può richiedere di conoscere la propria situazione relativa ai prestiti in
corso.

 QUANTI DOCUMENTI: ogni utente può avere a prestito fino ad un massimo di 10 fra libri e fascicoli di
riviste, 5 audiovisivi (dvd, cd musicali) e 3 audiolibri.

 QUANTI DOCUMENTI BIBLIOTECA RAGAZZI GIANA ANGUISSOLA:  ogni utente può avere a prestito fino a un
massimo di 10 fra libri e fascicoli di riviste, 1 audiovisivo (dvd, cd musicali) ed 1 audiolibro.

 LA DURATA DEL PRESTITO È DI:
 30 giorni per libri e audiolibri
 15 giorni per libri delle sezioni VIAGGI e LAVORO, CD-ROM e tutti i DOCUMENTI PRENOTATI DA ALTRI UTENTI, 



 7 giorni per CD AUDIO, DVD e FASCICOLI DI RIVISTE. 
 PROROGA:  è  possibile  chiedere una sola proroga del  prestito  per i  documenti  non prenotati  da altri

utenti:
 di 15 giorni per i libri 
 di 3 giorni per audiovisivi e fascicoli di riviste
 di 30 giorni per i documenti della Biblioteca ragazzi Giana Anguissola; 

 È consentito prenotare documenti già in prestito ad altri utenti.
 Il documento prenotato rimane a disposizione per 3 giorni a partire dalla data di ricevimento dell’avviso

di documento disponibile

MANCATA RESTITUZIONE, SMARRIMENTO, DANNEGGIAMENTO DEI DOCUMENTI

 Qualora i documenti non siano restituiti entro il termine stabilito e indicato sul promemoria inserito nel
documento preso a prestito, la Biblioteca provvederà a sollecitare il rientro. 

 L’utente con  prestiti scaduti non può effettuare nuovi prestiti, richieste di prestito interbibliotecario o
prenotazioni, usufruire di proroghe al prestito in tutte le biblioteche del comune, utilizzare i servizi della
mediateca, fino all’avvenuta riconsegna dei documenti ottenuti in prestito. 

 Le restituzioni sono possibili anche via posta.
 La  mancata  restituzione  comporterà  l’esclusione  permanente  dai  servizi  di  tutte  le  biblioteche  del

Comune di Piacenza.
 Al momento del prestito l’utente è tenuto a controllare l'integrità dei documenti e a segnalare eventuali

anomalie; l’utente è responsabile della buona conservazione del documento ricevuto in prestito e della
puntuale  restituzione; i  danni  riscontrati  al  rientro  del  documento  saranno  considerati  di  sua
responsabilità,  e  dovrà  provvedere  alla  sua  sostituzione  in  accordo con  i  bibliotecari.  La  biblioteca
rimane proprietaria del documento danneggiato.

 Il documento  danneggiato o smarrito deve essere riacquistato dall’utente. Se fuori commercio egli è
tenuto a concordare con il bibliotecario la sua  sostituzione. Il documento rovinato o danneggiato rimane
in possesso della biblioteca.

 Il lettore verrà sospeso dal prestito fino all’avvenuto risarcimento.

DOCUMENTI ESCLUSI DAL PRESTITO

Sono esclusi dal prestito le seguenti categorie di documenti:
 documenti pubblicati prima del 1960; 
 documenti audiovisivi (DVD, CD) pubblicati da meno di 18 mesi (d.l. 68/2003)
 documenti d’interesse locale posseduti dalla biblioteca in unica copia;
 dizionari, enciclopedie, atlanti, e altre pubblicazioni in consultazione;
 documenti facilmente deperibili come opuscoli, manifesti, album fotografici, ecc.;
 pubblicazioni periodiche (quotidiani, riviste, ecc.) ad eccezione delle riviste appartenenti al settore a 

scaffale aperto; di queste pubblicazioni è escluso il prestito dell’ultimo fascicolo pubblicato;
 tesi di laurea se non dietro autorizzazione dell’autore che ne ha depositato la copia, da procurarsi per 

iscritto da parte del lettore, che la consegnerà al momento della richiesta;
 documenti rari e preziosi (oltre € 80 di costo), i libri con tavole fuori testo particolarmente pregiate, i libri

con notazioni a mano dell’autore o collezionista, le pubblicazioni i cui esemplari siano prodotti 
manualmente o con metodi che continuino la tradizione manuale.

Biblioteca Passerini-Landi: Via Carducci,14 | tel. 0523 492410 – 0523 492412 | biblio.passerinilandi@comune.piacenza.it

Biblioteca ragazzi Giana Anguissola: Vicolo San Pietro, 5 | tel. 0523 492436 | biblio.ragazzi@comune.piacenza.it

Biblioteca Viale Dante: Viale Dante, 46 | tel. 0523 458878 | biblio.dante@comune.piacenza.it

Biblioteca Farnesiana: Galleria del Sole, 34 | tel. 0523 492649 | biblio.farnesiana@comune.piacenza.it

Punto prestito Besurica: Via Perfetti, 2 | tel. 0523492912 | biblio.besurica@comune.piacenza.it
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