
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO PROVINCIALE:
NORME PER BIBLIOTECHE

Le richieste per:
·  materiale della pubblica lettura
·  materiale della sezione di conservazione
·  materiale del Deposito esterno

devono essere inoltrate via mail a:

ill@  provincia.re.it

Addetti:
Federica Mussini, Lisa Giacopelli, Saverio Galleja
Tel: 0522 585546; 585236

Orario:
lunedì 12-13.30
mercoledì 12-13.30
venerdì 12-13.30

Rapporti con le biblioteche decentrate e la biblioteca dei Civici Musei:
Le richieste di materiai posseduti dalle biblioteche decentrate di Rosta, San Pellegrino, 
Ospizio, Santa Croce e dalla biblioteca dei Civici Musei vanno indirizzate alle singole 
biblioteche.

I materiali della biblioteca Piccolo Orologio non sono disponibili per il prestito 
interbibliotecario.

Generalmente sono esclusi dal prestito interbibliotecario:
le opere multimediali, i periodici, i dizionari, le enciclopedie, le tesi di laurea, le opere di
consultazione, antiche, rare, di pregio o in precario stato di conservazione.

Di norma la Panizzi (sede centrale e decentrate) non attiva il prestito interbibliotecario per
le novità editoriali di opere di narrativa.

MODALITA’:

·  La biblioteca richiedente è responsabile e interlocutore con la Panizzi per il
prestito.
Gli utenti interessati ad ottenere in prestito interbibliotecario materiale della Panizzi,
devono rivolgersi alla loro biblioteca della Provincia, la quale farà da tramite (sarà cura
della biblioteca inviare la richiesta).

Dal momento in cui la Panizzi spedisce un volume fino alla sua restituzione, la
biblioteca richiedente si assume la responsabilità riguardo eventuali smarrimenti o
danni e si impegna a rifondere i costi relativi.

·  L’utente che attiva il servizio deve ritirare il libro presso la biblioteca richiedente e deve
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consegnarlo alla stessa:
non deve recarsi personalmente in Panizzi per il ritiro, né consegnare direttamente in
Panizzi i volumi ottenuti tramite il prestito interbibliotecario.

·  L’utilizzo del corriere del servizio è riservato al materiale richiesto tramite il
prestito provinciale
Le biblioteche della Provincia non devono ritirare presso le loro sedi materiale che gli
utenti hanno preso in prestito autonomamente.
La Panizzi non accetta che libri prestati a singoli utenti vengano restituiti utilizzando il
corriere del prestito.
Non si attiva il servizio tra Panizzi sede centrale e decentrate.

La Panizzi (sede centrale) NON accetta prenotazioni:
se un libro non è disponibile non è possibile prenotarlo.
(In pratica: l’operatore conserva una “lista” dei titoli richiesti che periodicamente controlla:
nel momento in cui il libro è disponibile, se la biblioteca è ancora interessata, provvederà
ad inviarlo, ma questo non implica l’utilizzo di blocchi e limitazioni ad altri prestiti).

Per iniziative e varie all’interno delle biblioteche:

Le biblioteche che hanno necessità per loro iniziative di recuperare molto materiale
devono contattare direttamente il referente in Panizzi per un eventuale accordo, prima di
inoltrare la richiesta di prestito.

RINNOVO di prestiti:

E’ compito della biblioteca provinciale provvedere alle richieste di rinnovo.
L’utente deve prendere accordi con la biblioteca che ha ottenuto in prestito il volume, la
quale provvederà alle operazioni necessarie (contattando l’operatore in Panizzi).
Si accettano rinnovi se la scadenza del prestito non supera i 10 giorni di ritardo.
E' consentito un solo rinnovo.
Gli utenti non devono contattare direttamente la biblioteca Panizzi.

RESTITUZIONE:

Le biblioteche sono tenute alla compilazione di bolle distinte per:
·  libri della sezione moderna della Panizzi da restituire
·  libri della sezione di conservazione e deposito esterno da restituire
·  libri prestati alla Panizzi

Per contatti:
Biblioteca Panizzi – responsabile del Servizio ILL
Lucia Bagnoli
Tel. 0522/456083
Email: lucia.bagnoli@municipio.re.it 

(aggiornato al 26/9/2016)
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