
 
 

 
 

La Biblioteca di Mirano aderisce al Servizio 

Bibliotecario Nazionale (SBN) ed è inserita 

nel più ampio catalogo del Polo della  

Regione Veneto: 
 

http://binp.regione.veneto.it 

 

Da giugno 2017 è attivo Bimetrove 

(Biblioteche Metropolitane Venezia), 

il portale delle biblioteche  

della Città Metropolitana. 
 

Anche da casa, puoi accedere ai servizi 

offerti dalla biblioteca.  

Vai a questo indirizzo: 

http://bimetrove.regione.veneto.it 
 

 

Eventi e news 
Scopri le attività nelle biblioteche! 

Scorri gli appuntamenti per data,  

biblioteca o categoria 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La biblioteca sempre con te 

 La pagina della biblioteca 
 

Nella sezione BIBLIOTECHE, seleziona la 

BIBLIOTECA DI MIRANO: la ricerca sarà 

così già filtrata sul nostro catalogo.  

Scoprirai inoltre le novità, informazioni su 

mappe e simboli, consigli e percorsi di 

lettura… e tutte le nostre iniziative! 
 
 

 

 

 

 
 

 Be social! 
 

 
 

Condividi i tuoi commenti! Puoi 

anche contrassegnare i titoli 

con dei tag o salvarli nelle tue 

liste… 

                

 
BENVENUTO IN 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

BIBLIOTECA COMUNALE DI MIRANO 

Via Bastia Fuori – Corte di Villa Errera 

tel. 041 5798490 

info.biblioteca@comune.mirano.ve.it 

Catalogo 
 

Servizi online 
 

E-book protetti da DRM 
Puoi prenderli in prestito per  

14 giorni e leggerli comodamente  

sul tuo dispositivo 
 

Rete Indaco 
Nel catalogo trovi anche tante risorse 

digitali gratuite: video, e-book, 

banche dati, corsi, riviste, audiolibri, 

scaricabili o consultabili online… 
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 La ricerca in catalogo 
 

Per cercare un documento, scrivi una o più 

parole del titolo, autore o altre parole 

chiave nella casella e indica, se vuoi, la 

biblioteca in cui vuoi effettuare la ricerca. 

 

 
 

Per ricerche più precise o mirate (editori, 

soggetti, lingua…), utilizza la  

Ricerca avanzata 
 

 
 

Hai trovato quello che ti interessa? 
Per verificare se è disponibile e conoscere 

la sua posizione a scaffale, seleziona il 

documento. Quindi scorri la pagina fino alla 

sezione Lo trovi in e prendi nota della 

collocazione. 
 

 

 

Vuoi riservarlo? 
Clicca su Richiedi. Terremo da parte il 

materiale e potrai ritirarlo entro i due giorni 

successivi. 

 

È in prestito: vuoi prenotarlo? 
Se il documento è in prestito trovi indicata 

la data di scadenza e la presenza di 

eventuali prenotazioni.  
 

 
 

Clicca su Richiedi per essere messo in lista: 

appena il documento è disponibile ti 

avviseremo via mail o sms e potrai ritirarlo 

entro 7 giorni dall’avviso. 

  

 Il tuo spazio 
 

Per prenotare e scaricare risorse accedi al 

tuo account.  

Da qui puoi anche verificare e aggiornare i 

tuoi dati personali e recapiti. 

  

Accedi al portale 

con le tue 

credenziali SPID o 

CIE (Carta 

d’Identità 

Elettronica). 
 

Per minori e stranieri resta attivo l’accesso 

con le credenziali legate alla tessera: 
 

Utente: le ultime cifre del tuo codice utente 

senza zero iniziali (es. 345896) 

Password: al primo accesso, inserisci la tua 

data di nascita (gg/mm/aaaa) 

 

Nel tuo spazio personale trovi: 
 

messaggi  notifiche e messaggi inviati 

dalla biblioteca 

prestiti  i tuoi prestiti e prenotazioni 

liste  salva i titoli che ti interessano 

creando delle apposite liste personali.  

Puoi anche renderle pubbliche e ritrovarle 

tra le liste di lettura condivise 

ricerche  salva i criteri di una ricerca che 

vuoi ripetere in altri momenti 

commenti  i commenti che hai postato in 

catalogo su libri, film…  

suggerimenti  invia i tuoi suggerimenti di 

acquisto alla biblioteca e consulta lo stato 

di quelli che hai già inviato 

 

 Prestiti e consultazioni 
 

Nella sezione relativa ai prestiti, puoi 

controllare stato e scadenze dei tuoi 

prestiti, richieste e prenotazioni, 

raggruppati per biblioteca. 
 

In Letti e consultati, inoltre, è 

registrato il tuo storico 

movimenti. 

 

Vuoi rinnovare un prestito? 
Entro una settimana dalla scadenza, potrai 

prorogare il tuo prestito cliccando su 

Proroga il tuo prestito. 

Se il prestito è già scaduto dovrai invece 

contattarci direttamente. 

Puoi richiedere fino a 3 proroghe, se il libro 

non viene nel frattempo prenotato da altri 

utenti. 
 

 


