Prestito a domicilio
Da lunedì 18 maggio 2020 tornano in circolazione i libri, riviste, CD e DVD della biblioteca di
Brugherio, con il progetto di prestito a domicilio, voluto dall'Amministrazione e realizzato con
un'inedita e proficua collaborazione tra i bibliotecari e i volontari di alcune associazioni brugheresi.
È un servizio riservato agli iscritti alla biblioteca che siano residenti o domiciliati a Brugherio.
Chi volesse iscriversi per l'occasione, lo potrà fare restando a casa: è sufficiente rivolgersi ai
bibliotecari, telefonicamente o via e-mail.
Si possono richiedere in prestito massimo cinque titoli, appartenenti alle biblioteche del Sistema
Nord Est Milano che hanno riaperto al pubblico.
Per verificare se il titolo desiderato è presente a Brugherio e disponibile al prestito, basta
consultare il catalogo online www.biblioclick.it, sempre aggiornato in tempo reale.
Per fare le prenotazioni è necessario telefonare allo 039.28.93.403 -404 (da lunedì a venerdì dalle
9 alle 12.30) o inviare un'e-mail a biblioteca@comune.brugherio.mb.it con oggetto "Prestito a
domicilio" e nel messaggio nome e cognome, la propria tessera e i titoli esatti desiderati.
La consegna avverrà nei pomeriggi di martedì, giovedì e venerdì, nella fascia oraria 14-19, a
cura di volontari delle associazioni che hanno aderito al progetto: Croce Rossa Italiana, Banca del
tempo, Croce Bianca, Associazione Nazionale Alpini.
Il materiale richiesto, che risulterà già prestato all'utente, sarà lasciato in apposito sacchetto
all'ingresso dell'edificio di residenza: l'operatore controllerà a distanza l'avvenuto ritiro.
Chi avesse una situazione di particolare difficoltà per il ritiro all'ingresso principale, lo dovrà
segnalare per concordare, in via eccezionale, una modalità più adeguata ma pur sempre sicura per la
consegna.
L'utente sarà avvisato in merito al pomeriggio di consegna al momento stesso della telefonata o
via e-mail, se non sarà reperibile a domicilio, la consegna e i prestiti verranno annullati.
Naturalmente, le richieste verranno gestite ed evase nell'ordine di arrivo, i tempi di attesa
dipenderanno dal numero di prenotazioni in corso.
Gli operatori volontari non faranno un servizio di ritiro di libri da restituire:
la restituzione andrà effettuata nell'apposito box, accessibile 24h su 24 e 7 giorni su 7 di fianco
all'ingresso di via Italia 27.

Particolarissime situazioni di difficoltà nell'effettuare la restituzione, potranno essere segnalate ai
bibliotecari, che cercheranno, se possibile, una soluzione.
I prestiti a domicilio hanno tutti una durata di trenta giorni (anche quelli di riviste, CD e
DVD), a partire dal momento della preparazione del sacchetto in biblioteca; la data di scadenza
verrà indicata nello scadenziario come promemoria, può essere comunque visualizzata in ogni
momento collegandosi a www.biblioclick.it come utente registrato e verificando la situazione
della propria tessera (chi non avesse ancora le credenziali per accedere, le chieda ai bibliotecari).
Il personale addetto alla consegna non si potrà occupare di dare notizie su servizi, prestiti,
proroghe o altro: per ogni esigenza informativa di questo genere bisogna telefonare in biblioteca, o
scrivere una e-mail, o utilizzare il servizio www.chiediloanoi.it
Gli utenti sono tenuti a un corretto trattamento del materiale della biblioteca, attenendosi
alle norme igienico-sanitarie tipiche di questa fase di emergenza. In ogni sacchetto ci
sarà vademecum con le indicazioni dettagliate.
Chi volesse rendersi disponibile come volontario per effettuare le consegne, può rivolgersi alle
associazioni che hanno aderito al progetto, facendo un tesseramento anche solo temporaneo,
necessario per le tutele assicurative.
BANCA DEL TEMPO - Delfina Rossitto delfina.rossitto@outlook.com
CROCE ROSSA - Tiziano Bergonzi presidenza@cribrugherio.org
CROCE BIANCA - Paolo Corsini segretario@crocebiancabrugherio.org (scrivere
contemporanente sulla e-mail privata maverick.1977@hotmail.it)
Il logo del prestito a domicilio è di Riccardo Rappa.

