Biblioteca comunale
“L.Chiozza” Ruda

E’ nato
il nuovo sistema
bibliotecario costituito ai sensi della L.R.
23/2015 ed è formato da 27 Comuni e 28
biblioteche:
San Giorgio di Nogaro (capofila), Aiello del
Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco,
Campolongo Tapogliano, Carlino, Cervignano
del Friuli, Fiumicello, Gonars, Latisana,
Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano,
Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenia,
Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor,
Ronchis, Ruda, Santa Maria La Longa, San
Vito al Torre, Terzo di Aquileia, Trivignano
Udinese, Villa Vicentina, Visco.

Il Sistema è nato da tre sistemi preesistenti
e la biblioteca di Ruda fa parte del Sistema
del Basso Friuli.

Per accedere al nuovo Sistema gli utenti
possono
collegarsi
alla
pagina
http://www.inbiblio.it

Regolamento del Servizio di
Prestito











Per conoscere il patrimonio librario e le
ultime novità della biblioteca di Ruda basta
entrare nell’OPAC del Sistema Bibliotecario
del Basso Friuli.

Iscrizione: ogni cittadino italiano e straniero
può iscriversi alla biblioteca esibendo carta
d’identità e codice fiscale. Per i minori è
necessaria l’autorizzazione firmata da un
genitore o da chi esercita la potestà.
L’iscrizione è gratuita.

Prestito: il lettore può ricevere in
prestito un numero di opere pari a 5 per
un periodo massimo di 30 giorni. Il
prestito è prorogabile fino a due volte,
purché l’opera non sia prenotata da altro
utente. Il prestito del materiale
multimediale è consentito per un massimo
di 3 unità, in aggiunta al materiale
cartaceo, ed ha la durata di 10 giorni. Il
prestito di riviste è consentito per un
massimo di 1 unità e ha durata di 15
giorni.
Interprestito: la biblioteca di Ruda offre
al lettore un servizio di interprestito
ovvero il lettore può richiedere alla
biblioteca di Ruda un libro appartenente
ad un’altra biblioteca del sistema del
Basso Friuli e lo riceverà senza costi
direttamente nella biblioteca di Ruda.
Interbibliotecario fuori Sistema: il
servizio di prestito di opere reperibili
fuori Sistema è possibile facendo formale
richiesta alla biblioteca di Ruda. Sono a
carico dell’utente le spese relative se
dovute.
Restituzioni: le opere vanno restituite
nella biblioteca di appartenenza entro il
termine di scadenza.
Esclusione dai servizi di prestito:
l’utente che restituisce i libri in ritardo è
tenuto al versamento delle somme
previste dal vigente regolamento di
prestito,
approvato
dal
Consiglio
Comunale con delibera n. 51 del
29.11.2006. Dal 31° giorno di ritardo in
poi, l’utente sarà escluso dal prestito,
senza ulteriori comunicazioni finché non
avrà regolarizzato la sua posizione. Il
lettore che non riconsegna i documenti
ricevuti in prestito causa smarrimento o li
danneggia in modo rilevante è tenuto al
reintegro delle opere o di altri documenti
di pari valore, se irreperibili, su
indicazione della biblioteca.

