Regolamento
Biblioteche di BRUGHERIO • BUSSERO • CARUGATE • CASSINA DE’ PECCHI • CERNUSCO S/N •
COLOGNO • VIMODRONE

Prestito Durata: 30 giorni per i libri, 7 giorni per gli audiovisivi e i periodici. Quantità: 20 prestiti
complessivi in tutto il Sistema, di cui al massimo 10 audiovisivi. Per alcune sezioni speciali sono
previste limitazioni differenti.
Restituzione Può avvenire in qualunque biblioteca del Sistema, con registrazione immediata.
Richiesta documenti disponibili e prenotazione documenti in prestito Quantità: 20 titoli Tutti i
materiali vengono tenuti a disposizione dell'utente per 7 giorni, da quando il documento risulta
disponibile nella biblioteca scelta come luogo di ritiro e l'utente è avvisato.
Proroga Durata: 30 giorni per i libri, 7 giorni per gli audiovisivi, a partire dalla data di scadenza del
prestito. Quantità: 2 proroghe al massimo sullo stesso titolo. La proroga può essere richiesta dal
terzo giorno prima della data di scadenza e fino al sesto giorno di ritardo. Non viene accordata se il
titolo è prenotato.
Tolleranza nella restituzione Fino a 7 giorni dopo la scadenza è possibile restituire i documenti
senza incorrere in alcuna sanzione.
Ritardo nella restituzione oltre il periodo di tolleranza Sanzione: € 0,10 al giorno per ogni
documento, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza prevista. Tetto massimo titoli per
adulti: € 10 per un solo titolo, € 20 per più titoli. Tetto massimo titoli per ragazzi: € 5 per un solo
titolo, € 10 per più titoli. In ogni caso non possono essere chiesti più di € 20 anche in caso di
restituzione in ritardo di diverse tipologie di documenti.
Sospensione dai servizi Il mancato pagamento della sanzione, o un ritardo oltre i 30 giorni nella
restituzione, comporta la sospensione dell’utente dai servizi di tutte le biblioteche, fino
allaregolarizzazione della propria posizione.
Documenti smarriti o rovinati L’utente è tenuto al riacquisto dell’opera. Nel caso in cui l’opera
non sia più in commercio è richiesto l’equivalente del prezzo di copertina, a partire da un minimo di
€ 10.

ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﻜﺘﺒﺎت ﺑﺮوﻏﯿﺮﯾﻮ ـ ﺑﻮﺳﯿﺮو ـ ﻛﺎروﻛﺎطﻲ ـ ﻛﺎﺳﯿﻨﺎ دﯾﺒﻜﻲ ـ ﺗﺸﯿﺮﻧﻮﺳﻜﻮ ﺳﻮل ﻧﻔﻠﯿﻮ ـ ﻛﻮﻟﻮﻧﯿﻮ ـ
ﻓﯿﻤﻮدروﻧﻲ
اﻟرد
ﯾﻣﻛن رد اﻟوﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ أﯾﺔ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣن ﻣﻛﺗﺑﺎت اﻟﻧظﺎم ﻣﻊ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻔوري
طﻠب اﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟﻣﺗوﻓرة وﺣﺟز اﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺗوﻓرة
ااﻟﻌدد 20 :ﻋﻧوان
ﯾﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواد ﻟﻣدة  7أﯾﺎم إﺑﺗداء ﻣن اﻟوﻗت اﻟذي ﺗوﺟد اﻟوﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎرة إﻟﯾﮭﺎ ﻟﻠﺳﺣب وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧﺑر اﻟﻣﻧﺧرط
اﻟﺗﻣدﯾد :
اﻟﻣدة  30 :ﯾوﻣﺎ ﻟﻠﻛﺗب  7 ,أﯾﺎم ﻟﻠﺳﻣﻌﻲ اﻟﺑﺻري ,إﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻘرض
ااﻟﻌدد :ﺗﻣدﯾدﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻟﻧﻔس اﻟﻌﻧوان
ﯾﻣﻛن طﻠب اﻟﺗﻣدﯾد ﻣن ﺛﻼث أﯾﺎم ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﯾوم اﻟﺳﺎدس ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ .ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺗﻣدﯾد اﻟوﺛﺎﺋﻖ
اﻟﻣﺣﺟوزة
.
اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻓﻲ اﻟرد :
.ﻣن اﻟﻣﻣﻛن رد اﻟوﺛﺎﺋﻖ إﻟﻰ ﺣد ﺳﺑﻌﺔ أﯾﺎم ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ دون ﻋﻘوﺑﺎت
اﻟﺗؤﺧرﻓﻲ اﻟرد ﺑﻌد ﻣرور اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ :
.ﻋﻘوﺑﺎت 0,10 :أورو ﻛل ﯾوم ﻟﻛل وﺛﯾﻘﺔ إﺑﺗداءا ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻧﺗﮭﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ
 .اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻣﻧﺧرطﯾن اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ھو  10أورو ﻟوﺛﯾﻘﺔ واﺣدة و  20أورو ﻷﻛﺛر ﻣن وﺛﯾﻘﺔ
 .اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻣﻧﺧرطﯾن اﻟﺷﺑﺎب ھو  5أورو ﻟوﺛﯾﻘﺔ واﺣدة و  10أورو ﻷﻛﺛر ﻣن وﺛﯾﻘﺔ
.ﻻ ﺗطﻠب أﻛﺛر ﻣن  20أورو و ﻟو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﯾر رد وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
:ﺗوﻗﯾف اﻟﺧدﻣﺎت
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﯾر ﯾﻔوق  30ﯾوﻣﺎ أو ﻋدم دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﻣﻧﺧرط ﻣن ﺧدﻣﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ دﻓﻊ
اﻟﻌﻘوﺑﺎت
ﻓﻘدان وإﻓﺳﺎد اﻟوﺛﺎﺋﻖ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻧﺧرط اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺷراء اﻟوﺛﯾﻘﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق ﯾﺟب دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺛﻣﻧﮭﺎ و ﻓﻲ أﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ
ﻻﯾﻘل ﻋﻠﻰ  10أورو

