
Prestito 
Il servizio di prestito è gratuito.  

La biblioteca di Mirano fa parte del Polo regionale 

del Veneto all’interno del Sistema Bibliotecario 

Nazionale: la tessera è valida in tutte le biblioteche 

che aderiscono a questo sistema. 

Puoi prendere prestito fino a: 

 8 LIBRI per 30 giorni 

 2 CD (musica/audiolibri) per 15 giorni 

 3 DVD per 7 giorni  

 2 RIVISTE per 7 giorni (esclusa l’ultima uscita) 

RINNOVO (anche online): entro la scadenza puoi 

richiedere, anche per telefono, e-mail o attraverso 

i servizi opac, un rinnovo del prestito, se il 

materiale non è stato prenotato da altri utenti. 

PRENOTAZIONE (anche online): se un documento 

è già in prestito puoi prenotarlo. Appena tornerà 

disponibile, sarai avvisato via mail, sms o 

telefonicamente. Il materiale resterà a 

disposizione per 7 giorni. 

RICHIESTA PRESTITO (anche online): puoi 

riservare da casa un documento disponibile e 

venire a ritirarlo entro 2 giorni. 

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO: i libri non 

posseduti dalla biblioteca possono essere richiesti 

ad altre biblioteche aderenti al circuito della Città 

metropolitana. Entro alcuni giorni potrai ritirare 

qui il libro richiesto e restituirlo al termine senza 

alcuna spesa. 

Servizi online 

Entra nel tuo spazio personale in catalogo per 

accedere a tutte le tue operazioni di prestito, e 

scopri tutte le funzionalità. 

EBOOK: puoi scaricare e leggere sul tuo 

dispositivo gli ebook del catalogo, per 14 giorni.  

EDICOLA DIGITALE: chiedi gratuitamente 

l’attivazione del servizio sulla piattaforma MLOL. 

Dove lo trovo? 
 

 
 

 
 

Biblioteca comunale di Mirano 

via Bastia Fuori, Corte Errera 

30035 Mirano (Ve) 

tel.  041 5798490 | fax. 041-5798498 

info.biblioteca@comune.mirano.ve.it 

www.comune.mirano.ve.it/biblioteca 

Biblioteca Comunale di Mirano 

 

orari di apertura 

dal lunedì al venerdì   9:00-13:00 | 15:00-19:00 

sabato   9:00-13:00 
 

I servizi chiudono alle 18:45, sabato alle 12:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEOTECA 

FONOTECA 

 
 

   741.5 

QUOTIDIANI 

PERIODICI 

PRESCOLARE 

(0-6) 

MULTIMEDIA 

PERIODICI 

RAGAZZI 

SEZIONE 

RAGAZZI 

Le 10 classi della  

Collocazione Decimale Dewey 
 

000  Generalità 

100  Filosofia e psicologia 

200  Religione 

300  Scienze sociali 

400  Linguaggio 

500  Scienze naturali 

600  Tecnologia  

700  Arti e arti ricreative 

800  Letteratura 

900  Storia e geografia 

_______________________ 

040  Informatica 

741.5  Fumetti 

rev. dic21 

narrativa 

In lingua 

 

SEZIONE RAGAZZI 

        040 
 
 

          900 
 

800 

narrativa 

 
        VENETO 

 
 

         400 

 
        800 

    000                               
      100       
 

700         
             
 
    

      200 
 

600 

500 
 

      300             

 



Cosa c’è in biblioteca? 
La biblioteca dispone di oltre 50000 opere 

(monografie, multimedia e periodici), tutte a 

disposizione del pubblico. Molto ampio è il settore 

della narrativa italiana e straniera con alcuni testi 

in lingua originale.  

Nella Sezione Ragazzi si trovano oltre 11000 titoli 

di narrativa e saggistica.  

Per i ricercatori e gli appassionati di cultura 

veneta la Sezione Veneto raccoglie circa 2800 

volumi riferiti alle diverse discipline. 

Sono inoltre disponibili 6 quotidiani, oltre 60 

riviste, e più di 3200 documenti multimediali 

(DVD, CD musicali, audiolibri). 

Come sono organizzati 

gli spazi? 
Il piano terra è liberamente accessibile al 

pubblico, privo di barriere architettoniche e a 

scaffalatura aperta. Gli spazi sono suddivisi in 3 

Sale di lettura e consultazione, sezione Veneto, la 

Sala internet, la Videoteca-Fonoteca e 

l’Emeroteca. 

La SEZIONE RAGAZZI è suddivisa in due sale per 

bambini di età prescolare e scolare. Comprende 

anche un’area dedicata alle riviste, fumetti e 

materiale multimediale per più giovani. 

Sugli scaffali i libri sono disposti secondo la 

Classificazione Decimale Dewey. Si rinvia alla 

piantina della Biblioteca riportata alla fine di 

questa guida per indicazioni sulla disposizione a 

scaffale dei materiali. 

Al primo piano, si trovano: 

▶ ARCHIVIO: una parte dei volumi è collocata in 

archivio; è possibile richiederli al personale che 

provvederà alla consegna immediata. 

▶ UFFICI DIREZIONE e CATALOGAZIONE 

▶ SEZIONE LOCALE CENTRO DI 

DOCUMENTAZIONE STORICO-AMBIENTALE      

e SEZIONE LOCALE: 

Raccolgono materiali cartografici, fotografici e 

bibliografici relativi alla storia del territorio, 

dell’ambiente e dell’architettura di MIRANO.  

Sono inoltre a disposizione per la consultazione le 

riproduzioni di mappe e disegni, carte geografiche 

storiche a stampa, e la serie completa dei catasti 

ottocenteschi – napoleonico, austriaco, austro-

ungarico – comprendente mappe relative al 

territorio comunale.  

Al Centro di documentazione si accede su 

appuntamento. 

Cosa puoi fare?  
La Biblioteca è un servizio gratuito aperto a tutti. 

Puoi consultare libri e riviste, studiare, ascoltare 

musica, vedere un film, navigare in internet, 

informarti sulle iniziative culturali e ricreative del 

territorio, prendere in prestito libri, dvd… e vivere 

la tua biblioteca! 

Ricerca e consultazione 
Per consultare il catalogo della biblioteca sono 

disponibili alcune postazioni Opac. 

I bibliotecari ti aiuteranno nella ricerca e 

consultazione e sono disponibili per altre 

informazioni bibliografiche. 
 

          
 

Il catalogo è incluso all’interno del portale del 

Polo regionale (BinP): 

https://binp.regione.veneto.it 

o nel portale dedicato alla città metropolitana: 

https://bimetrove.regione.veneto.it 

Puoi fare la tua ricerca nell’intero sistema o 

filtrarla per la biblioteca di Mirano. 

Internet 
L’utilizzo di internet è GRATUITO e riservato agli 

iscritti maggiori di 14 anni (i minorenni 

necessitano di autorizzazione dei genitori). 

L’accesso al servizio è disciplinato da un apposito 

regolamento. 

POSTAZIONI FISSE 

Sono a disposizione 6 postazioni collegate a 

stampante. 

L’iscrizione, con rilascio di una password 

personale, ti consente di navigare gratuitamente 

per un’ora al giorno prorogabile se non ci sono 

utenti in attesa. 

STAMPE: per stampare è sufficiente caricare nel 

tuo profilo il credito necessario, presso il banco 

prestiti. Inviando la stampa il sistema scaricherà 

l’importo corrispondente. 

Il costo di una pagina (solo in bianco e nero) è di 

€ 0,10.   

WI-FI 

Il servizio wifi è attivo 24 ore su 24 in biblioteca, 

nell’area della Corte di Villa Errera (inclusa aula 

Musa e sale comunali) e in piazza Martiri. 

Per accedere, è sufficiente connetterti alla rete 

“MiranoWiFi” dal tuo dispositivo e registrarti 

attraverso il portale che apparirà 

automaticamente o avviando il browser di 

navigazione. 

Fotocopie e riproduzioni 
Il servizio è self-service e limitato ai materiali della 

biblioteca, nel rispetto delle norme sulla tutela del 

diritto d’autore. 

Costi: B/N  A4 € 0,10 | A3 € 0,20 

 COLORI      A4 € 0,30 | A3 € 0,60 

E’ possibile anche ottenere riproduzioni via 

scanner. 


