
[CONDIZIONI DI PRESTITO]
Per prendere in prestito libri, cd e dvd basta richiede-
re agli operatori della biblioteca la tessera personale 
e gratuita, presentando un documento di identità e 
il codice fiscale. La tessera è valida per tutte le bi-
blioteche aderenti al Polo SBN dell’Università di Trie-
ste. Ciascun utente può prendere in prestito fino a un 
massimo di 8 libri (per 30 giorni, rinnovabili per altri 
30, salvo prenotazioni) e 3 CD o DVD (per 10 giorni, 
rinnovabili per altri 10, salvo prenotazioni). Libri e al-
tro materiale sono consultabili e prenotatili sul catalo-
go online www.biblioest.it o tramite il bibliotecario. Le 
opere non possedute dalla biblioteca possono essere 
richieste ad altre biblioteche nazionali ed estere.

[COSA PUOI OFFRIRE?]
Gli utenti possono:
• proporre iniziative e collaborazioni per diversificare 

l’offerta culturale;

• donare libri o altri documenti secondo i criteri stabi-
liti dalla Carta dei Servizi;

• presentare suggerimenti e reclami attraverso l’ap-
posito modulo, sia consegnandolo (anche in forma 
anonima) in Biblioteca, sia inviandolo all’indirizzo 
e-mail della Biblioteca o del Comune; 

• presentare proposte di acquisto attraverso il mo-
dulo dei desiderata, consegnandolo in Biblioteca o 
inviandolo via e-mail.

[COSA TI CHIEDIAMO]
Rispetto e correttezza nel seguire le semplici regole 
previste per l’uso degli spazi e dei materiali.

[CONTATTI]
Comune di Pordenone - Biblioteca Civica
Piazza XX Settembre 11 - 33170 Pordenone
Tel. (+39) 0434 392970/76
email biblioteca@comune.pordenone.it
pec comune.pordenone@certgov.fvg.it
web www.comune.pordenone.it/biblioteca

La versione integrale Carta dei servizi è disponibile in biblio-
teca e sul sito del Comune.

BIBLIOTECHE 
DI QUARTIERE

Biblioteca 
“Mary Della Schiava”
Largo Cervignano 18
Tel. 0434 554256
Orario: 
lun-mer-sab 15.00/18.00

Biblioteca 
“Jolanda Turchet”
Via Pontinia 4
Tel. 0434 553730
Orario: 
mar-gio 15.00/18.00

Biblioteca 
di Via Mameli
Via Mameli 32
Tel. 0434 542202
Orario: 
lun-mer 14.30/17.30; 
sab 9.30/12.30

Biblioteca di Torre
Via V. Veneto 21 
(Bastia del Castello)
Tel. 0434 44038
Orario: 
mar-gio-sab 15.00/18.00

Biblioteca di Via Vesalio 
c/o scuola Primaria “G. Gozzi”
Tel. 335 1778002
Orario: 
lun-mer-ven 15.00/18.00
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BIBLIOTECA 
CIVICA 

MULTIMEDIALE 
DI PORDENONE

[CARTA DEI SERVIZI]
versione ridotta



[COSA OFFRE LA BIBLIOTECA]

La biblioteca offre gratuitamente:
• un luogo dove leggere e studiare; 

• libri da consultare liberamente  
o da prendere in prestito;

• possibilità di prenotare i libri per il prestito  
o per la consultazione accedendo con le proprie  
credenziali a www.biblioest.it;

• risorse e prestiti digitali disponibili su www.biblioest.it 

• materiali multimediali (CD, DVD, audiolibri),  
giochi da tavolo (sez. ragazzi), fumetti,  
disponibili per il prestito;

• riviste, periodici e giornali locali e nazionali,  
consultabili in emeroteca; 

• postazioni informatiche e accesso internet  
(per 30 ore mensili);

• rete wi-fi in alcune sale,  
accessibile con account personale;

• prestito interbibliotecario  
nazionale e internazionale; 

• consultazione fondi antichi;

• documenti locali per approfondire  
la conoscenza del territorio;

• consulenza e orientamento  
forniti da personale  
qualificato;

• percorsi espositivi  
e spazi per  
attività culturali; 

• iniziative culturali. 

[DOVE]

PIANO TERRA

• Sezione adulti
 Reception per prestiti  
 e iscrizione ai servizi

 Servizio di informazioni, consulenza, e assistenza

 Emeroteca con una postazione per ipovedenti

 Sezione fumetti

 Saletta novità

 Sala esposizioni

 Sala conferenze “Teresina Degan”

• Sezione ragazzi
 Spazio morbido per i più piccoli (0-6 anni) 

 Narrativa e divulgazione per bambini (6-10 anni) 
 e ragazzi (10-14 anni)

 Opere multimediali e periodici per bambini e ragazzi

 Giochi didattici e da tavolo

 Postazione Internet

PRIMO PIANO

• Postazioni studio, lettura e consultazione

• Otto postazioni Internet

• Offerta libraria in lingua italiana e straniera

• Servizio prestito interbibliotecario

• Libri per ragazzi 14-18 anni

• CD, DVD, Materiale multimediale 

SECONDO PIANO

• Sezione locale
 Postazioni studio,  
 lettura e consultazione

[TEMPISTICA]

La Biblioteca offre un servizio al pubblico  
sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato.

Saranno evase subito le richieste di:
• iscrizione;
• informazione, orientamento e consulenza;
• prestito, prenotazione, proroga;
• utilizzo postazioni informatiche e rete wi-fi

Saranno evase nel più breve tempo possibile  
le richieste di:
• libri o documenti collocati 

nei magazzini di conservazione;
• numeri arretrati di riviste e giornali.

Nel caso di consultazioni di libri e riviste non ammes-
se al prestito e non direttamente accessibili dagli 
utenti, si consiglia di prenotare la visita in Bibliote-
ca e anticipare la lista dei documenti da consultare. 
Il ritiro dei libri prenotati può essere fissato auto-
nomamente attraverso l’area riservata sul portale  
www.biblioest.it o concordato con gli operatori.

[ORARI DI APERTURA]

SEZIONE ADULTI
Lunedì: h. 14.00 - 19.00
Da martedì a sabato: h. 9.00 - 19.00

SEZIONE RAGAZZI
Da lunedì a venerdì: h. 15.00 - 19.00
Sabato: h. 9.30 – 12.30; h. 15.00 - 19.00
Luglio e agosto anche mercoledì h. 9.30-12.30

Eventuali variazioni di orario 
sono tempestivamente comunicate al pubblico




