
 

Città di Lumezzane 

ACCESSO

L’accesso alla biblioteca è libero a tutti.
L’utilizzo dei servizi di base della biblioteca è gratuito.
Per poter usufruire dei servizi di prestito è necessaria 
l’iscrizione al prestito, che può essere e�ettuata presso 
qualsiasi biblioteca della Rete Bibliotecaria Bresciana e 
Cremonese.
Per l’iscrizione è richiesto un documento di identità 
valido e il codice �scale.

COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

L’accesso alla biblioteca è libero e gratuito. Ogni cittadino 
ha la possibilità di usufruire dei servizi o�erti a 
condizione di garantire il rispetto del diritto altrui e del 
patrimonio pubblico.

Si invitano gli utenti a mantenere, all’interno dei locali 
della biblioteca, un comportamento ed un tono di voce 
rispettoso nei confronti dei presenti. 
Veri�care all’ingresso della biblioteca che la suoneria del 
cellulare sia abbassata al minimo e in caso di chiamata si 
chiede di evitare di rispondere all’interno dei locali.

ORARIO di APERTURA

Mar 9.30-13.00/14.00-18.30
Mer 14.00-18.30

Gio 9.30-13.00/14.00-18.30
Ven 14.00-18.30
Sab 9.30-13.00

CONTATTI

tel. 030.8929259/260

biblioteca.civica@comune.lumezzane.bs.it
amalia.bericchia@comune.lumezzane.bs.it

www.comune.lumezzane.bs.it
www.facebook.com/biblioteca.lumezzane

opac.provincia.brescia.it/library/lumezzane

PIANO DI EMERGENZA

In biblioteca vige un piano di emergenza che prevede dei 
comportamenti da parte dell’utenza. I frequentatori della 
biblioteca sono obbligati a leggere attentamente le 
avvertenze che sono contenute a �anco delle planimetrie 
che indicano i percorsi e le vie d’uscita. 

con il sostegno di

la biblioteca?

guida ai servizi 
della Biblioteca Civica 

“Felice Saleri”
di Lumezzane



TESSERA

La Carta Regionale o Nazionale dei Servizi, in dotazione a 
tutti i cittadini, è utilizzabile in tutte le biblioteche della 
RBBeC. 
Per i minori di 14 anni e per gli utenti che lo desiderano o 
non siano  in possesso della CRS-CNS è possibile 
richiedere alla biblioteca una tessera sostitutiva.

PRESTITO

È consentito il prestito di un massimo di 10 documenti 
contemporaneamente, tra cui massimo 5 multimediali 
(DVD, CD audio, audiolibri e CD-ROM) e 5 periodici.
Le opere di consultazione (enciclopedie e dizionari) sono 
escluse dal prestito.
La durata del prestito è pre�ssata a:

Libri 30 giorni
Materiale multimediale 15 giorni
Riviste 15 giorni (escluso l’ultimo numero)

Il materiale multimediale presente in biblioteca è 
disponibile al prestito, a norma di legge, solo dopo 18 
mesi dalla data di pubblicazione.

È vietato ogni tipo di sottolineatura sui libri.

I documenti non presenti in biblioteca possono essere 
richiesti ad altre biblioteche attraverso il PIB - Prestito 
InterBibliotecario, attivo tra le biblioteche della RBBeC e 
del Sistema Bibliotecario Urbano.

Il servizio consente di ricevere in poco tempo (2-10 giorni 
lavorativi) e gratuitamente i documenti.
L’utente viene avvisato via mail o sms dell’arrivo del 
documento richiesto.

I documenti non presenti nella RBBeC possono essere 
reperiti attraverso i servizi di prestito nazionale (le 
eventuali spese di spedizione sono a carico dell’utente).

AUTOPRESTITO

Una postazione all’ingresso della biblioteca consente il 
prestito e la restituzione in autonomia, solo per i 
documenti della Biblioteca di  Lumezzane.

SERVIZI OPAC AL LETTORE 

Accedendo al catalogo collettivo online della RBBeC 
(OPAC) da un qualsiasi PC connesso ad Internet, è possibile, 
utilizzando il proprio codice di iscrizione:

prenotare �no a 8 documenti della propria biblioteca 
e della rete RBBeC;

scegliere la biblioteca di ritiro del documento 
selezionato dalla RBBeC;

visionare la propria situazione lettore (prestiti in 
corso, prestiti scaduti, prenotazioni e�ettuate);

prorogare i propri prestiti, se possibile  (da 5 giorni 
prima a 5 giorni dopo la scadenza);

fornire suggerimenti d’acquisto;
salvare bibliogra�e (Sca�ali) e percorsi di ricerca 

(Ricerche salvate)

 opac.provincia.brescia.it
(MyDiscovery)

USERNAME: e-mail o nome.cognome
PASSWORD: data di nascita nel formato AAAA-MM-GG

(modi�cabile al primo accesso)

rbbc.medialibrary.it
Servizio gratuito per gli iscritti alle biblioteche della Rete 
Bibliotecaria Bresciana e Cremonese e del Sistema Urbano 
di Brescia.
O�re accesso a musica, �lmati, quotidiani e riviste di tutto 
il mondo, e-book, audiolibri.

Per accedere utilizzare le stesse credenziali in uso per i 
servizi OPAC (vedi sopra)

2 e-book reader disponibili - durata prestito 15 giorni
possibilità di caricare gratuitamente migliaia di titoli fra 
classici e novità da MediaLibraryOnLine

STAMPE E FOTOCOPIE 

Solo in bianco e nero (limitatamente ai soli documenti 
della biblioteca)   € 0,10 a foglio formato A4 
   € 0,20 a foglio formato A3

RINNOVI  PRENOTAZIONI E RESTITUZIONI

Il prestito è rinnovabile se nel frattempo nessun utente ha 
prenotato lo stesso documento. 
È possibile chiedere la proroga anche telefonicamente, via 
e-mail o attraverso l’OPAC - On-line Public Access Catalogue 
(ovvero Catalogo in rete ad accesso pubblico)  da 5 giorni 
prima a 5 giorni dopo la scadenza.
Massimo rinnovi: 2 per documento
È possibile prenotare un documento quando lo si trovi in 
prestito. L’utente sarà avvisato appena lo stesso sarà 
disponibile.
Tempo di ritiro: 7 giorni dalla noti�ca.
Numero massimo di prenotazioni: 8
I documenti devono essere restituiti puntualmente e nelle 
condizioni in cui sono stati prelevati.
La mancata restituzione entro il termine comporta l’invio di 
solleciti.
L’utente sollecitato potrà accedere nuovamente al servizio 
prestito previa restituzione dei prestiti scaduti.
In caso di smarrimento o danneggiamento, l’utente è 
tenuto al riacquisto dei documenti.

INTERNET 

La biblioteca è dotata di n. 6 postazioni �sse per la 
navigazione e lavoro individuale, per adulti e ragazzi.
L’abilitazione al servizio è gratuita, previa iscrizione al 
servizio biblioteca.
La navigazione è gratuita:
per 30 minuti giornalieri, da postazione �ssa, prorogabili 
ad un’ora, per particolari esigenze di lavoro, su richiesta 
dell’utente.
Per l’intero orario di apertura della biblioteca tramite WI-FI 
con PC portatile, tablet o smartphone.

Per accedere utilizzare le stesse credenziali in uso per i 
servizi OPAC (vedi servizi OPAC al lettore)

EMEROTECA

In biblioteca sono disponibili per la consultazione, oltre a 
29 periodici di vario genere, i seguenti quotidiani:
Giornale di Brescia, BresciaOggi, Corriere della Sera, La 
Repubblica, Il Sole 24 ore


