BIBLIOTAXI
CONSEGNA LIBRI A DOMICILIO
Servizio dedicato ai residenti di Ponte San Pietro

COS'È?
È un servizio di prestito libri, DVD e audiolibri (NO quotidiani e riviste) a domicilio.
Dedicato ai residenti di Ponte San Pietro iscritti alla biblioteca.

COME FUNZIONA?
Si contatta la biblioteca al numero 035610330, via mail
biblioteca@comune.pontesanpietro.bg.it o WhatsApp 3336112256

Si richiedono libri (massimo 5) e DVD e audiolibri (massimo 2).
Il servizio riguarda il patrimonio della biblioteca di Ponte San Pietro,
NON è possibile richiedere materiale in interprestito da altre biblioteche.

QUANTO COSTA?
NIENTE! Il servizio è gratuito e rivolto ai residenti di Ponte San Pietro: bambini,
ragazzi e adulti GIÀ ISCRITTI ALLA BIBLIOTECA!

DA QUANDO?
Il servizio è disponibile da subito nei modi indicati nel regolamento.

Tel. 035610330
mail biblioteca@comune.pontesanpietro.bg.it
24036 - Ponte San Pietro via Piave 22 - via Piazzini 37

BIBLIOTAXI
CONSEGNA LIBRI A DOMICILIO
Servizio dedicato ai residenti di Ponte San Pietro
REGOLAMENTO
A CHI È RIVOLTO?
Il servizio è rivolto ai residenti di Ponte San Pietro già iscritti al servizio bibliotecario.
MODALITÀ
Gli utenti interessati possono contattare la biblioteca al numero 035610330,
mail biblioteca@comune.pontesanpietro.bg.it o WhatsApp 3336112256
Si possono richiedere libri (massimo 5), DVD e audiolibri (massimo 2)
NON è possibile richiedere materiale in interprestito da altre biblioteche,
né riviste e quotidiani.
TEMPI DI PRENOTAZIONE E CONSEGNA
Per i residenti del Comune di Ponte San Pietro:
consegne previste il martedì pomeriggio e il venerdì mattina, per le prenotazioni effettuate
ENTRO 24 ore prima dalla data stabilita.
In base al numero di richieste, potranno esserci dei rallentamenti che saranno comunicati al
momento della prenotazione.
RESTITUZIONI
È possibile richiedere la restituzione a domicilio SOLO se contestualmente si effettua una
prenotazione.
SICUREZZA
I libri, una volta restituiti, saranno sanificati con la procedura della quarantena.
ORARI DELLA BIBLIOTECA
Il lunedì dalle 14.00 alle 18.00, da martedì a sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

BIBLIOTECA DI PONTE SAN PIETRO

Tel. 035610330
mail biblioteca@comune.pontesanpietro.bg.it
3336112256
24036 - Ponte San Pietro via Piave 22 - via Piazzini 37

