F.A.Q . – Domande Frequenti
Biblioteca dell’Unione di Comuni Lombarda
"Oltre Adda Lodigiano" (Corte Palasio e Abbadia Cerreto)

DOMANDA: Cosa si deve fare per accedere ai servizi della Biblioteca?
E’ indispensabile essere in possesso della tessera di iscrizione, la quale viene rilasciata su
presentazione di un documento di identificazione valido (Carta d’Identità, Patente Auto,
Passaporto). Il richiedente apporrà una firma per accettazione del trattamento dei dati
personali da parte della Biblioteca e della Legge sulla Privacy. Nel caso di minori di anni 18
tale firma dovrà essere posta da un genitore o da chi ne fa le veci.
DOMANDA: Quanto costa la tessera di iscrizione e a cosa dà diritto?
La tessera di iscrizione è completamente gratuita e consente di utilizzare tutti i servizi
della Biblioteca (prestito locale, consultazione in sede, prenotazione, prestito
interbibliotecario all’interno del Sistema Lodigiano, fotocopie, richiesta di informazioni
bibliografiche, ecc…).
DOMANDA: Che cos’è il prestito interbibliotecario e come funziona?
Il prestito interbibliotecario consiste nella possibilità di richiedere (e conseguentemente
prestare) ad altre Biblioteche del Sistema Bibliotecario Lodigiano quei libri che non sono
fisicamente presenti nella nostra Biblioteca. Tali volumi giungeranno presso la nostra sede,
mediante apposito corriere, in pochi giorni e senza alcuna spesa a carico dell’utente.
DOMANDA: Quanti documenti è possibile richiedere per volta in prestito alla Biblioteca?
Non più di 6 documenti per volta. Eventuali deroghe possono essere autorizzate solo per validi e
comprovati motivi di studio e/o di ricerca.
DOMANDA: Quanto dura il prestito?
Il prestito ha durata differente in base al tipo di materiale: 30 giorni per i libri, 4 giorni per
materiale multimediale.
DOMANDA: E’ possibile chiedere il rinnovo di un prestito anche telefonicamente o per e-mail?
Sì, certamente.
DOMANDA: Che cosa succede se ci si dimentica di restituire in tempo un’opera presa in prestito?
Dopo un certo periodo l’opera il cui prestito è scaduto viene sollecitata telefonicamente o
mediante lettera.
DOMANDA: Che cosa bisogna fare se si smarrisce e/o danneggia la tessera di iscrizione?
E’ necessario rivolgersi al personale della Biblioteca e richiedere il rilascio del duplicato della
tessera.
DOMANDA: Che cosa si deve fare se si smarrisce o danneggia un’opera presa in prestito?
Bisogna avvisare la Biblioteca, che si attiverà in merito e verrà richiesto l’acquisto di una
copia dell’opera smarrita e/o danneggiata.
DOMANDA: In Biblioteca è possibile fare delle fotocopie?
Si, è possibile, ma solo del materiale appartenente alla Biblioteca e solo nella misura
prevista dalla legge vigente.
DOMANDA: In Biblioteca è possibile utilizzare anche libri propri?
Certamente, la Biblioteca dispone di una sala lettura/studio, che può essere utilizzata anche
da persone che vi si rechino per studiare sui propri libri.

