
 

 

Guida all’uso della biblioteca 

Avvisi di disponibilità Quando il documento prenotato o richiesto ad un’altra biblioteca è disponibile, il 

bibliotecario avvisa l’utente tramite posta elettronica, sms oppure telefono. Dopo sette giorni dall’avviso le 
pubblicazioni non ritirate vengono rimesse in circolazione. 

Biblioteca di Lecco La biblioteca del capoluogo di provincia effettua anche il servizio di prestito 

interbibliotecario nazionale ed internazionale e quello di document delivery, recupero cartaceo o digitale di articoli di 
riviste. 

Catalogo on line La navigazione nel catalogo on line permette di trovare tutti i libri, i dvd, gli audiolibri e gli altri 

materiali posseduti dalle biblioteche digitando una parola chiave. Il catalogo è disponibile all’indirizzo: 

http://lecco.biblioteche.it/ 

Cura dei materiali presi in prestito I libri, le riviste e i dvd ricevuti in prestito vanno conservati con la 

massima attenzione. I danneggiamenti e le anomalie riscontrati vanno segnalati al bibliotecario. 

Iscrizione alle biblioteche E’ libera, gratuita e aperta a tutti. Ci si può iscrivere in qualsiasi biblioteca del 

Sistema Bibliotecario Provincia di Lecco presentando un documento d’identità valido e la carta nazionale o regionale 
dei servizi. I minori devono essere accompagnati e autorizzati dai genitori. 

MLOL MediaLibraryOnLine è la biblioteca digitale che offre accesso gratuito ai quotidiani e riviste italiane e 

straniere, e-book, audiolibri, musica, video. Username e password sono le stesse usate per i servizi on line della 
biblioteca. 

Numero di tessera Il numero di tessera per il prestito, i servizi on line e MediaLibraryOnLine è, dopo aver 

effettuato l’iscrizione in una delle biblioteche del sistema, il codice fiscale. 

Orari delle biblioteche e chiusure: Gli indirizzi e gli orari delle biblioteche del Sistema sono sul sito: 

http://lecco.biblioteche.it/ 

Password e primo accesso ai servizi on line La password iniziale corrisponde al codice fiscale. Per 

utilizzare i servizi on line è necessario modificare tale password, entrando nell’area personale del catalogo ed 
effettuando le seguenti operazioni: 

 selezionare l’opzione Il mio profilo 

http://lecco.biblioteche.it/
http://lecco.biblioteche.it/


 cliccare modifica password 
 digitare il codice fiscale nei due campi 
 scrivere la nuova password e confermarla. 

Prenotazione Se un documento è in prestito può essere prenotato sia in modo autonomo via web che con l’aiuto 

del bibliotecario. 

Prestito di libri, audiolibri, DVD e CD Per libri e audiolibri la durata del prestito è di 30 giorni; si possono 

prendere al massimo 10 libri. Per i dvd e cd la durata del prestito è di 7 giorni; si possono prendere al massimo 5 
dischi. 

Prestito interbibliotecario E’ un servizio gratuito che permette di ritirare presso la biblioteca scelta 

dall’utente le pubblicazioni possedute dalle altre biblioteche del Sistema Bibliotecario Provincia di Lecco. Le richieste 
possono essere effettuate sia in modo autonomo via web che con l’aiuto del bibliotecario. 

Restituzione La restituzione è possibile in qualsiasi biblioteca del Sistema Bibliotecario. 

Rinnovo In assenza di prenotazione e prima della scadenza, i prestiti possono essere rinnovati accedendo all’area 

personale del catalogo on line oppure avvisando la biblioteca, secondo le regole seguenti: 

 libri e audiolibri: massimo 2 volte per 30 giorni 
 dvd e cd: massimo 2 volte per 7 giorni. 

Ritardo Il ritardo nella restituzione comporta la sospensione del prestito, dei rinnovi e delle prenotazioni on line in 

tutte le biblioteche fino alla riconsegna. 

Riviste La durata del prestito delle riviste è di 7 giorni. Si possono prendere al massimo 5 riviste ed il numero 

corrente è escluso dal prestito. 

Servizi On line Nell’area personale del catalogo on line , dopo aver modificato la password, è possibile effettuare 

numerose operazioni: 

 Richieste di prestito quando il libro è disponibile 
 effettuare prenotazioni quando il libro è in prestito 
 controllare i prestiti in corso ed effettuare i rinnovi 
 visualizzare le prenotazioni effettuate 
 visualizzare i libri già letti in un anno 
 leggere gli avvisi 
 modificare la propria password 
 aggiornare il numero di cellulare e l’e-mail. 

Tessera di iscrizione alle biblioteche La tessera delle biblioteche del Sistema Bibliotecario è, una volta 

abilitata, la carta nazionale o regionale dei servizi. La variazione dei dati anagrafici, indirizzo, telefono, e-mail deve 
essere comunicata tempestivamente. 


