
LA BIBLIOTECA A CASA TUA! 

SERVIZIO DI PRESTITO A DOMICILIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI TURRIACO IN COLLABORAZIONE CON I VOLONTARI 

DELLA  PROTEZIONE CIVILE E DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

BIBLIOTECA COMUNALE DI TURRIACO 



 “La biblioteca a casa tua”  

Consegna a domicilio di libri del Sistema bibliotecario biblioGO!  

Biblioteca comunale di Turriaco 

 

Il servizio è sperimentale e prevede la consegna a domicilio su tutto il territorio comunale di documenti di 

proprietà della Biblioteca Comunale di Turriaco e del Sistema bibliotecario BiblioGO! a partire da  

Mercoledì 18 novembre 2020 per la durata dell’emergenza COVID-19: è fatto salvo di sospendere o 

prorogare il servizio anche al termine di tale periodo. La durata del prestito e le modalità restano quelle 

previste dal regolamento del sistema bibliotecario biblioGO!. 

Per usufruire del prestito a domicilio 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 0481-472722 o tramite e-mail all’indirizzo della Biblioteca: 

biblioteca@com-turriaco.regione.fvg.it  

inserendo nell’oggetto “La biblioteca a casa tua” 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 

• INDIRIZZO di CONSEGNA e NOME indicato sul campanello 

• RECAPITO TELEFONICO per necessità legate alla disponibilità o alla consegna dei documenti 

1. La consegna dei libri a domicilio verrà effettuata nella giornata di Mercoledì  

2. E’ possibile richiedere fino a 5 libri, 5 dvd e 5 cd alla settimana – compresi gli interprestiti - per 

ciascun utente anche previa consultazione della loro disponibilità presso la biblioteca di Turriaco sul 

catalogo online www.bibliogo.it. E' possibile richiedere documenti posseduti dalle altre biblioteche 

richiedendoli agli operatori della propria biblioteca di riferimento 

3. La durata del prestito rimane la stessa (30 giorni per i libri e audiolibri e 10 giorni per cd e dvd) 

prevista dal “Regolamento del servizio di Prestito” del Sistema Bibliotecario “biblioGO!”. 

4. La consegna a domicilio verrà effettuata in busta chiusa dai volontari di Servizio Civile o dagli 

operatori della biblioteca muniti di tesserino di riconoscimento nei giorni successivi alla richiesta e 

nelle giornate concordate; 

5. I documenti verranno depositati all'ingresso dell'abitazione del richiedente dopo un avviso mediante 

il campanello; 

6. Per chi non fosse iscritto alla biblioteca e volesse accedere al servizio potrà effettuare l’iscrizione 

inviando la richiesta tramite mail indicando nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di 

residenza, indirizzo di domiciliazione (se esistente), un recapito telefonico. Alla richiesta va allegata 

copia di un documento di identità (un PDF o una foto da cellulare) dovrà poi completarla al 

momento in cui si presenterà in biblioteca 

7. I documenti ricevuti in prestito tramite il servizio “La biblioteca a casa tua” – come pure quelli 

eventualmente presi in prestito prima della chiusura della Biblioteca a causa dell'emergenza COVID-

19 - potranno essere riconsegnati direttamente ai volontari della Protezione Civile previ accordi con 

il personale della biblioteca, avendo cura di imbustarli e lasciarli fuori dall’abitazione nel giorno ed 

ora concordati. 

 

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. 


