
Benvenuto in biblioteca 

La Biblioteca comunale di Impruneta aderisce al Sistema Documentario Integrato
dell’Area Fiorentina (http://sdiaf.comune.fi.it/).

Il  catalogo è  consultabile  all’indirizzo:  http://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/,
selezionando Impruneta dalla lista delle biblioteche.
Aderisce ai servizi di MediaLibraryOnLine e Utente in linea ai quali puoi accedere
per informazioni attraverso il sito dello SDIAF.

Estratto dal Regolamento della Biblioteca
(approvato dal C.C. con deliberazione n. 17 del 20.02.2006)

I servizi della Biblioteca sono liberi. Per accedere ad alcuni di essi è necessario avere la

tessera di iscrizione che è gratuita e valida per il sistema documentario. Per ottenerla

è  necessario  fornire  valido  documento  identificativo  e  prendere  visione  del
regolamento. Per l’iscrizione dei minori di 14 anni è necessaria la presenza di un genitore.
La tessera di iscrizione è gratuita e valida per tutte le biblioteche dello SDIAF.

I tuoi diritti:
1) consultare  giornali, riviste, libri che non vanno in prestito;

2) consultare  Internet ed effettuare stampe pagando le tariffe previste;

3) prenotare  un libro, un cd, etc che sia in prestito al momento in cui lo richiedi;

4)  proporre l'acquisto di libri, cd, dvd, riviste e giornali non presenti nel patrimonio
della Biblioteca;
5) prendere in prestito  libri, cd, dvd, riviste e giornali;

6) rinnovare i prestiti, se non sono prenotati da altri utenti;

7) segnalare  sull'apposito registro critiche, lamentele e proposte sul servizio;

8) richiedere  fotocopie da pubblicazioni per la riproduzione.

I tuoi doveri:
Devi  riportare il materiale preso in prestito nelle stesse condizioni in cui ti è stato
consegnato ed entro la data di scadenza.

Queste sono le modalità del prestito:
10 è il numero massimo dei prestiti.
30 giorni dura il prestito dei libri.
7 giorni dura il prestito per cd, dvd e riviste (l’ultimo numero è escluso dal prestito).
I  libri  solo  in consultazione (hanno il  cerchio rosso sulla costola) possono essere dati
eccezionalmente in prestito, a discrezione del bibliotecario.

Queste sono le modalità del rinnovo:
l.  Puoi  richiedere  il  rinnovo  di  persona,  per  telefono  o  posta  elettronica  prima  della
scadenza del prestito. La proroga viene concessa a meno che il materiale non sia stato
prenotato da altro utente.
2. Per il materiale bibliografico il rinnovo è di 30 giorni e può essere richiesto 2 volte.
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3. Per le riviste e il materiale multimediale la proroga è di ulteriori 7 giorni dal momento
della scadenza. Nel caso tu chieda lo proroga con ritardo da uno a sei giorni dalla data di
scadenza del prestito, questa può essere concessa dalla data della scadenza del prestito.
Nel caso si tratti di materiale multimediale, viene applicata la sanzione per il  mancato
rinnovo entro i termini della scadenza.

Cosa succede se scade il periodo di validità del prestito?

1. Per il materiale bibliografico:
Se alla data di scadenza il materiale non viene restituito, fino a 7 giorni di ritardo, verrai
sospeso dal  prestito e riammesso alla  riconsegna del  materiale;  da 8 a 14 giorni  di
ritardo  verrai  sospeso  dal  prestito  e  riammesso  alla  riconsegna  del  materiale,  dietro
pagamento di una simbolica penale di 2,50 €; oltre 15 giorni di ritardo verrai sospeso dal
prestito e riammesso alla riconsegna del materiale, in seguito al pagamento di 5,00 €.

2. Per le riviste e il materiale multimediale:
Dall'ottavo giorno, in caso di mancato rinnovo, per ogni giorno di ritardo e per ogni cd,
viene applicata una penale di 0,50 € fino a un massimo di 10,00 €.

3.  Trascorsi  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  prestito,  il  materiale  bibliografico  e
multimediale viene considerato disperso e, oltre alla penale, dovrai rifondere anche il
danno nella seguente misura:
- 120% del prezzo corrente di copertina per il materiale prodotto negli ultimi 5 anni;
- 150% del prezzo corrente di copertina per il materiale prodotto da 6 a 10 anni;
- 200% del prezzo corrente di copertina per il materiale prodotto da oltre 10 anni.

4.  La  mancata  restituzione  o  il  danneggiamento  del  materiale  documentario  prestato
comporta la sospensione dal prestito e pertanto l'esclusione temporanea o definitiva dai
servizi  della Biblioteca, fino alla  regolarizzazione della tua posizione.  Il  risarcimento
della perdita subita e la sanzione pecuniaria verranno addebitate con le modalità previste
per le entrate extratributarie del Comune.

5.  Il  risarcimento  non  si  applica  qualora  tu  provveda  al reintegro dell’opera  con
esemplare  simile  della  stessa  edizione  o  di  edizione  diversa  purché  della  stessa
completezza.
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