
COME FUNZIONA IL PRESTITO?
Devi essere iscritto alla biblioteca e puoi richiedere il materiale attraverso una
delle seguenti modalità:
- on line direttamente sul catalogo OPAC https://opac.provincia.brescia.it
utilizzando le credenziali in tuo possesso
- via mail all'indirizzo biblioteca@comune.trenzano.bs.it
- telefonicamente al numero 0309974358
- direttamente in Biblioteca al banco prestiti

BIBLIOTECA DI TRENZANO
Alcune linee guida da seguire

COME POSSO ACCEDERE?
L'ingresso è contingentato. 
Rispettare le distanze di sicurezza (per evitare
assembramenti puoi prendere appuntamento
telefonico)
Gli orari di apertura al pubblico: 
da martedì a sabato ore 15-18
Per informazioni:
TEL. 0309974358
mail: biblioteca@comune.trenzano.bs.it

QUALI SONO I SERVIZI ATTIVI?
Il prestito in sede dei documenti.
Il prestito interbibliotecario dei documenti.

Al momento NON È ANCORA POSSIBILE  rimanere in sede per
leggere, studiare, navigare in Internet e nemmeno cercare da
solo tra gli scaffali.

DEVO SOLO RESTITUIRE I
LIBRI/DVD

Se devi solo restituire i libri puoi depositarlo nella scatola
posta all'ingresso della Biblioteca senza necessità di passare
dal banco prestiti.

COSA POSSO PRENOTARE?
Tutti i documenti LOCALI: libri, riviste, audiolibri, dvd, cd  presenti nella
Biblioteca di Trenzano
IL PRESTITO INTERBIBLOTECARIO E' ATTIVO
Puoi prenotare e ritirare massimo 10 documenti: la durata del prestito 
(30 giorni per libri e 15 giorni per materiale multimediale) è rinnovabile

INDICAZIONI DI
ACCESSO



EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

RACCOMANDAZONI

 Rispetta il tuo turno e le distanze di sicurezza

Non sostare più del necessario

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Copri bocca e naso con il gomito in caso di tosse e/o starnuto

Non usufruire del distributore di cibi e/o bevande

Segui le indicazioni affisse e quelle del personale della Biblioteca

Non creare assembramenti all'esterno dell'edificio

Utilizza il doppio accesso: uno per l'entrata e uno per l'uscita

COSA DEVO FARE QUANDO
ENTRO?

Recati al banco prestiti, dove:

- devi pulire le mani con soluzione
disinfettante
- il personale ti controllerà la
temperatura (in caso di temperatura
superiore ai 37,5°C non potrai
accedere alla Biblioteca)

INDICAZIONI 
SANITARIE

COME MI ORIENTO?

Ora puoi procedere :
- al ritiro dei documenti
precedentemente richiesti o prenotati
- chiedere al personale documenti da
prendere a prestito (RICORDA: al
momento non puoi accedere da solo
agli scaffali)
- prenotare documenti non presenti in
Biblioteca

DI COSA HO BISOGNO PER
ACCEDERE ALLA

BIBLIOTECA?

Devi indossare la mascherina per
accedere e per la permanenza in
Biblioteca.

COMUNE DI TRENZANO

BIBLIOTECA 

ORARI APERTURA
DA MARTEDI A SABATO

ORE 15- 18

TEL. 0309974358


