
ORARI della BIBLIOTECA 
 

da lunedì 18 maggio – solo su appuntamento 
 

lunedì   dalle ore 16.00 alle 19.00 
mercoledì dalle ore   9.00 alle 12.00 
giovedì  dalle ore 16.00 alle 19.00 
sabato  dalle ore   9.00 alle 12.00 

 

MISURE DI SICUREZZA – OBBLIGHI 
 
Per l’accesso ai locali comunali è obbligatorio l’utilizzo della mascherina e dei guanti, 
sia per gli utenti che per i lavoratori. 
 
All’ingresso sarà inoltre disponibile del gel disinfettante da utilizzare per l’igiene delle 
mani ogni qual volta opportuno. 
 
L’ingresso al servizio di ritiro dei prestiti sarà consentito ad un utente alla volta. 
 
Qualora, nonostante la prenotazione degli orari di ritiro, si rilevasse la presenza di più 
utenti, gli stessi dovranno disporsi in fila mantenendo la distanza di almeno 1,5 metri. 
 

 
L’accesso è di norma consentito alla sola utenza adulta. 
In caso di necessità, è consentito l’accesso dei bambini 
sotto gli 11 anni SOLO se accompagnati da un adulto. 
I bambini fino a 6 anni devono essere tenuti per mano per 
evitare possibili contaminazioni dei locali e degli arredi.  
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PRESTITO LIBRARIO 
 

PRENOTAZIONE DEI PRESTITI 
 

Il prestito dei libri sarà effettuato esclusivamente mediante prenotazione e su 
appuntamento concordato con l’utente. 
 

A tal fine è possibile consultare il catalogo online www.leggerepiace.it, selezionare 
la Biblioteca di Carpaneto ed effettuare la prenotazione dei libri. 
È inoltre possibile prenotare il prestito mediante i seguenti canali: 

- telefono    0523 853719 
- email     biblioteca@comune.carpaneto.pc.it 

 

Al fine di favorire la massima circolazione possibile dei libri, è possibile prendere in 
prestito fino ad un massimo di 6 libri, di cui massimo 3 novità, e 5 riviste di cui 
massimo 2 del mese corrente. 
La durata del prestito dei libri è temporaneamente ridotta a 30 giorni, decorrenti 
dalla data di prenotazione degli stessi. 
La durata del prestito delle riviste rimane 15 giorni. 
 
RITIRO DEI PRESTITI 
 

Giorno ed orario di ritiro dei libri deve essere concordato con la bibliotecaria 
mediante e-mail o telefono. 
 

A partire da giugno saranno attivate nuove funzionalità per la prenotazione online 
del ritiro contestualmente alla prenotazione dei libri. 
 
Per contenere il rischio di contagio, l’utente troverà i libri prenotati in apposito 
spazio predisposto nell’area di fronte all’ingresso della biblioteca, con opportuna 
indicazione del proprio nome e della data di scadenza del prestito. 
 

RESTITUZIONE LIBRI 
 

Per limitare al massimo il rischio di contatto tra utenti e tra bibliotecario e pubblico, 
i libri dovranno essere depositati in appositi contenitori posti nell’area 
immediatamente attigua all’ingresso della biblioteca. 
 
I libri restituiti saranno sottoposti a regime di “quarantena” per 5 giorni in una 
stanza non accessibile al pubblico e diventeranno nuovamente prenotabili solo 
dopo tale periodo. 
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SERVIZI DIGITALI ONLINE 

Si rammenta che sono a disposizione degli utenti numerosi servizi fruibili on-line in 
modalità digitale. 
Il sito “Emilib”, accessibile tramite il link https://emilib.medialibrary.it , permette di 
accedere gratuitamente a numerose risorse digitali, al download di e-book, 
all’ascolto di audiolibri o alla lettura di quotidiani e riviste. 
Per maggiori informazioni su EmiLib consulta la Guida online. 
 
Le nuove iscrizioni alla Biblioteca possono essere effettuate contattando il 
Bibliotecario ai recapiti già forniti. 
 
 

SERVIZIO DI REFERENCE “CHIEDI AL BIBLIOTECARIO” 
 

Durante l’orario di apertura della biblioteca, compatibilmente con i restanti compiti, 
la bibliotecaria è a disposizione per orientare il lettore ed offrire consigli di lettura.  
È possibile accedere al servizio tramite i seguenti canali: 

- telefono    0523 853719 
- email     biblioteca@comune.carpaneto.pc.it 

 

 
NUOVI ACQUISTI 

 

È possibile consultare l’elenco degli ultimi acquisti della biblioteca di Carpaneto dal 
sito http://leggerepiace.it/SebinaOpac/.do sezione Proposte di Lettura, scegliendo le 
Novità di Carpaneto. 
 
Per procedere alla prenotazione clicca sulla copertina del libro, verifica che sia 
disponibile nella tua biblioteca e contatta la bibliotecaria per concordare il giorno del 
ritiro *.  
* in attesa dell’attivazione delle nuove funzionalità per la prenotazione online del ritiro 

contestualmente alla prenotazione dei libri. 
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