
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regolamento 

della biblioteca civica  

di Brunico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Delibera del consiglio di biblioteca della  

biblioteca civica di Brunico del 3/10/2013 

 

ratifica dalla giunta comunale della  

Città di Brunico, seduta del 4/11/2013 

 

Orari di apertura della biblioteca civica 
 

 

LU - VE   dalle ore 10:00 alle ore 18:30 

 

SA dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

 

Biblioteca civica di Brunico 

Via Enrico Fermi 6 

39031 Brunico  

Tel.: 0474/545400 

Fax: 0474/545422 

 

www.biblio.bz.it/brunico 

biblioteca@comune.brunico.bz.it  

 

Come si può accedere all’account sul sito della bi-

blioteca? 

 
 

ID number = numero della Sua tessera della bibliote-

ca o, se salvato nel data base, il Suo codice fiscale 

Password = la Sua data di nascita (GG.MM.AAAA) 

 

È possibile cambiare la password subito dopo la pri-

ma registrazione.  

http://www.biblio.bz.it/brunico
mailto:biblioteca@comune.brunico.bz.it
mailto:biblioteca@comune.brunico.bz.it


  
Delibera del consiglio di biblioteca del 3/10/2013 ratificata della giunta comunale della Città di Brunico, seduta del 4/11/2013 

La biblioteca civica è pubblica ed accessibile a chiunque. 

L’utilizzo della biblioteca è gratuito. 

 

 

ISCRIZIONE E PRESTITO 

Su presentazione di un documento valido con foto, ad ogni 

persona interessata viene rilasciata gratuitamente la 

tessera della biblioteca.  

Per bambini e ragazzi sotto i 14 anni, il modulo di iscrizio-

ne deve essere firmato da un genitore.  

Il prestito di media è possibile solo presentando la tessera 

della biblioteca, che è personale e non trasferibile. È proi-

bito prestare ad altri i media presi in prestito a proprio 

nome!  

Il cambio di residenza deve essere comunicato alla biblio-

teca civica. 

Per l’emissione di eventuale copia della tessera (p. es. in 

seguito a smarrimento) sarà richiesto un contributo spese 

di € 1,00. 

 

OFFERTA MEDIA E TERMINI PER IL PRESTITO 

Per il prestito sono previsti i seguenti termini:  

- libri:  un mese 

- tutti gli altri media: due settimane 

Per le novità e i media molto richiesti può essere previsto 

anche un termine più breve. 

Alcuni media (p. es. l’ultimo numero delle riviste) non pos-

sono essere presi in prestito. 

Il prolungamento del termine di prestito è possibile, se il 

media non è prenotato. La nuova scadenza viene calcolata 

a partire dalla data del prolungamento.  

È possibile prenotare i media che risultano in prestito. Alla 

restituzione, l’utente dopo l’avviso avrà tempo una setti-

mana per il ritiro del media prenotato. 

Se possibile, la biblioteca procura  media da altre bibliote-

che tramite il prestito interbibliotecario. 

Questo servizio è gratuito escluse eventuali spese straordi-

narie. 

DIRITTI DI MORA E SOLLECITI 

In caso di restituzione ritardata verranno richiesti i seguenti di-

ritti di mora, a partire dal primo giorno di scadenza: 

- fino a una settimana: € 0,30/media 

- per ogni ulteriore settimana 

iniziata, dalla 2^: 
€ 0,50/media  

- pacchetti a tema (per istituzio-

ni) – importo forfettario: 
€ 5,00/pacchetto 

 

Lettere di sollecito 

- 1° sollecito: € 1,50 

- per ogni ulteriore sollecito:  € 4,50 

Per i diritti di mora è previsto un limite massimo di € 25,00 per 

ogni media. A partire da un importo dovuto pari a € 10,00, il 

prestito verrà sospeso fino al saldo dell’intero importo. In casi 

gravi saranno adite le vie legali. 

 

INTERNET 

L’utilizzo di Internet è gratuito, ed è possibile soltanto rispet-

tando il vigente regolamento della biblioteca esposto vicino 

alle postazioni internet. 

Per i minori di 14 anni è obbligatoria la dichiarazione di as-

senso di un genitore. 

 

FOTOCOPIE E STAMPE 

Si fanno soltanto fotocopie da libri e riviste della biblioteca, 

tenendo conto dei diritti d’autore. 

Prezzi vigenti: 

- DIN-A4 bianco/nero: € 0,10 

- DIN-A3 bianco/nero: € 0,20 

- DIN-A4 stampa a colore: € 0,30   

 

 

 

 

 

 

REGOLE  DI COMPORTAMENTO 

Ogni utente può scegliere i media desiderati dagli scaffali 

e consultarli ad un tavolo. 

Gli utenti devono comportarsi in modo da non disturbare gli 

altri frequentatori della biblioteca.  

All’interno dell’edificio è vietato fumare. Non è permesso 

l’utilizzo del cellulare. 

Chi si comporta in modo scorretto e/o disturba gli altri uten-

ti, sarà richiamato all’ordine dal personale e, se necessario, 

espulso dalla biblioteca. 

RESPONSABILITÀ’ 

Prima di prendere in prestito i media, l’utente deve control-

larne difetti e completezza. Successivi reclami non saranno 

accettati. 

Lo smarrimento dei libri/media o eventuali danneggiamenti 

devono essere denunciati immediatamente al personale del-

la biblioteca.  

Media danneggiati, smarriti o non restituiti, devono essere 

sostituiti. Non è permesso aggiustare in proprio eventuali 

danni.  

Principalmente viene rimborsato il valore di mercato del me-

dia. Nel caso in cui il libro/media non sia più in commercio, 

verrà ritenuto valido l’importo più alto tra il valore d’acquisto 

e il valore sul mercato dell’antiquariato.  

Per i danni ai media causati intenzionalmente (ad es. il taglio 

di articoli dalle riviste o le sottolineature sui libri), la biblio-

teca si riserva di intervenire anche in via giuridica, a seconda 

dell’entità del danno. Tali provvedimenti spaziano dal ri-

chiamo verbale fino al divieto di utilizzo della biblioteca 

stessa. 

 

Con la firma sul modulo di iscrizione alla biblioteca l’utente è 

vincolato all’osservanza del vigente regolamento. 

 

Le variazioni al presente regolamento verranno comunicate 

tramite avvisi esposti nei locali della biblioteca e pubblica-

zione sul sito della biblioteca. 

 

 


