
Prenota & Ritira e prestito a domicilio
Fino al 22 maggio 2021, la biblioteca offre il servizio di ritiro su prenotazione dei titoli richiesti dal 

catalogo www.biblioclick.it, oltre al prestito con consegna a domicilio:

• da lunedì a sabato, quando la Lombardia è zona arancione o rossa

• il sabato, quando la Lombardia è zona gialla.

Prenota & Ritira

• Accedi a www.biblioclick.it (o all'applicazione per dispositivi mobili) con numero di tessera 

e password

• Effettua la richiesta

• Scegli Brugherio come biblioteca di ritiro.

Aspetta quindi di ricevere l'e-mail di avviso, poi puoi venire a ritirare quello che hai 

richiesto entrando dal cortile della lettura "Tina Magni", in via Italia 19. Lo terremo a tua 

disposizione per sette giorni dalla data di invio dell'e-mail.

Se non hai la password per accedere o hai difficoltà ad usare Biblioclick, telefonaci allo 

039.28.93.401, scrivici un'e-mail o contattaci su www.chiediloanoi.it 

Se non hai mai effettuato l'accesso a Biblioclick, guarda i video tutorial in cui ti spieghiamo come

fare.

Per le restituzioni è disponibile il box accanto all'ingresso della biblioteca, accessibile 24 ore su 24 e

7 giorni su 7.

Prestito a domicilio

Il servizio è destinato alle persone residenti a Brugherio o che abbiano in città un loro domicilio 

o luogo di consegna.

Per fare la richiesta occorre usare esclusivamente il sito web del 

catalogo www.biblioclick.it (NON l'applicazione per dispositivi mobili).

• Accedi a www.biblioclick.it con numero di tessera e password

• Effettua la richiesta (di 5 titoli al massimo)

• Scegli Brugherio come biblioteca di ritiro e prima di dare conferma compila il campo Nota 

utente con il tuo indirizzo preciso, tutte le eventuali informazioni necessarie a trovare 
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facilmente il citofono, nonché un numero di telefono reperibile.

Attenzione! In assenza di queste indicazioni, la richiesta verrà considerata Prenota & 

Ritira, quindi terremo da parte il libro per te e dovrai venire in biblioteca a ritirarlo, 

entrando dal cortile della lettura "Tina Magni".

Se non hai la password per accedere o hai difficoltà ad usare Biblioclick, telefonaci allo 

039.28.93.401, scrivici un'e-mail o contattaci su www.chiediloanoi.it 
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Se non hai mai effettuato l'accesso a Biblioclick, guarda i video tutorial in cui ti spieghiamo come

fare.

Consegneremo i prestiti a domicilio entro tre giorni dalla richiesta, oppure il sabato.

Ti citofoneremo, ma non potremo accedere all’interno degli edifici: daremo il sacchetto alla persona

che viene all’ingresso o concorderemo di lasciarlo all’esterno.

I libri (o altro materiale consegnato) risulteranno già in prestito sulla tessera di chi li ha richiesti, 

per i soliti trenta giorni, rinnovabili alle consuete condizioni.

Non è dunque necessario presentare la tessera della biblioteca a chi fa la consegna.

Non effettueremo mai, per alcun motivo, un servizio di restituzione: per questo bisogna sempre e 

soltanto usare il box all’esterno del portone di ingresso di via Italia 27.

Ti chiediamo di trattare con attenzione il materiale, perché non diventi veicolo di trasmissione del 

virus.

Tutti i rientri vengono rigorosamente sottoposti alla quarantena prevista dalle linee guida in materia,

ciò nondimeno è buona prassi che vengano usate le attenzioni a cui ci siamo abituati in questo 

periodo, in particolare: non tossire o starnutire sui libri, usare la mascherina per leggere se 

positivi, disinfettarsi le mani prima di maneggiare il materiale della biblioteca.
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