
 
Libri per asporto 

Biblioteca comunale di Monfalcone 
 

Il servizio prevede la possibilità di ritiro di documenti di proprietà della Biblioteca Comunale di Monfalcone a partire da 
lunedì 23 novembre 2020 per la durata dell’emergenza COVID-19: è fatto salvo di sospendere o prorogare il servizio 
anche al termine di tale periodo. 

Per usufruire del servizio sarà necessaria la richiesta da casa, utile anche per ricevere preziosi consigli di lettura e di 
orientamento nelle scelte ad opera del personale della Biblioteca, da fare telefonicamente al numero 0481 494373, 338 
3772420 (anche WhatsApp) o tramite e-mail all’indirizzo della Biblioteca biblioteca@comune.monfalcone.go.it 
inserendo nell’oggetto “Libri per asporto” indicando: 

 

• TITOLO e AUTORE dell'opera o delle opere richieste 
• NOME e COGNOME, LUOGO e DATA di NASCITA del richiedente, o il proprio CODICE FISCALE 
• RECAPITO TELEFONICO per necessità legate alla disponibilità o alla consegna dei documenti 

1. Il ritiro dei libri sarà possibile, previo appuntamento concordato con il personale della Biblioteca, dal lunedì al 
venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e lunedì e mercoledì anche dalle 15.00 alle 18.30. 

2. Il ritiro avverrà all’ingresso della biblioteca, nella zona sottostante il portico. 
3. È possibile richiedere fino a 10 libri e 5 dvd alla settimana – compresi gli interprestiti - per ciascun utente 

anche previa consultazione della loro disponibilità presso la biblioteca di Monfalcone sul catalogo online 
www.bibliogo.it. È possibile richiedere documenti posseduti dalle altre biblioteche richiedendoli agli operatori 
della propria biblioteca di riferimento. 

4. La durata del prestito rimane la stessa (30 giorni per i libri e audiolibri e 10 giorni per dvd) prevista dal 
“Regolamento del servizio di Prestito” del Sistema Bibliotecario biblioGO! 

5. Il servizio è riservato agli iscritti al Sistema Bibliotecario biblioGO! 
6. I documenti ritirati tramite il servizio “Libri per asporto” – come pure quelli eventualmente presi in prestito 

prima della chiusura della Biblioteca a causa dell'emergenza COVID-19 – potranno essere riconsegnati 
direttamente in biblioteca all’interno di una borsa, durante le giornate previste per il servizio “Libri per asporto”. 
La biblioteca è già organizzata per la dovuta quarantena dei documenti. 
 

 

Si raccomanda ai lettori di maneggiare i libri della biblioteca solo dopo avere lavato o disinfettato le mani, di non 
inumidirsi le dita per voltare le pagine, di non tossire né starnutire sui libri, oltre che di tenere presente tutte le pratiche 
utili alla tutela della salute. 

 


