
prestito interbibliotecario dell’Alto Adige

Che cosa è il prestito interbibliotecario dell’Alto Adige ? 
È un servizio che permette ai cittadini di prendere in prestito i libri/media dei cataloghi della 
Biblioteca  provinciale  „Dr.  Friedrich  Teßmann“,  della  Biblioteca  provinciale  in  lingua 
italiana “Claudia Augusta” e della  Biblioteca civica di Bolzano e di ottenere la consegna 
gratuita presso le principali  biblioteche pubbliche di riferimento. I cittadini e le cittadine 
possono prendere  in  prestito  i  media  desiderati  presso queste  biblioteche e  di  nuovo 
riconsegnarli.

A che scopo serve il prestito interbibliotecario altoatesino ?
Il servizio di prestito interbibliotecario viene offerto quale sostegno alla ricerca e 
all’insegnamento, alla formazione e all’aggiornamento così come all’attività professionale.

Presso quali biblioteche è possibile attuare il servizio ?
Gli utenti possono accedere al prestito delle risorse documentarie della Biblioteca 
provinciale „Dr. Friedrich Teßmann“, della Biblioteca provinciale in lingua italiana “Claudia 
Augusta” e della Biblioteca civica di Bolzano. 
L’ordine, il prestito, la consegna gratuita e la restituzione dei libri/media può avvenire 
tramite le biblioteche di interesse più vicine che hanno aderito al servizio di prestito 
interbibliotecario.
Queste sono:

Bressanone, Biblioteca c  ivica   
Brunico, Biblioteca   civica  
Appiano, Biblioteca centro di sistema per il gruppo linguistico tedesco dell’Oltradige
Lana, Biblioteca pubblica
Laives,   Biblioteca centro di sistema “Don Bosco”  
Malles, Biblioteca comunale 
Merano, Biblioteca civica
Egna, Biblioteca in lingua tedesca Bassa Atesina 
Egna, Biblioteca “Endidae” 
Campo   Tures, Biblioteca pubblica   
Ortisei  , Biblioteca comprensoriale   
S  ilandro, Biblioteca centro di sistema   “  Schlandersburg“  
Vipiteno, Biblioteca civica 
Dobbi  aco, Biblioteca pubblica   
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http://www.dobbiaco-biblioteca.com/
http://www.vipiteno.eu/amministrazione/biblioteca-civica.asp
http://www.schlandersburg.it/entrata.htm
http://www.biblio.bz/it/index.htm
http://www.sand-in-taufers.com/system/web/gemeindebetrieb.aspx?menuonr=220037597&detailonr=220037596&sprache=3
http://www.biblioendidae.it/index.php
http://www.gemeinde.neumarkt.bz.it/system/web/abteilung.aspx?detailonr=168289
http://www.comune.merano.bz.it/it/biblioteca-civica/biblioteca-civica.asp
http://www.gemeinde.mals.bz.it/system/web/gemeindebetrieb.aspx?menuonr=218885785&detailonr=200481062&sprache=3
http://www.bibliolaives.it/
http://www.bibliothek-lana.bz.it/
http://www.provincia.bz.it/cultura/temi/2830.asp
http://www.provincia.bz.it/cultura/temi/2834.asp
http://www.bressanone.it/it/vivere-a-bressanone/biblioteca.html
http://www.comune.bolzano.it/cultura_sotto_context.jsp?hostmatch=true&area=142&ID_LINK=879&page=2
http://www.bpi.claudiaugusta.it/prestito_interbibliotecario.cfm
http://www.bpi.claudiaugusta.it/prestito_interbibliotecario.cfm
http://www.tessmann.it/
http://www.tessmann.it/
http://www.comune.bolzano.it/cultura_sotto_context.jsp?hostmatch=true&area=142&ID_LINK=879&page=2
http://www.bpi.claudiaugusta.it/prestito_interbibliotecario.cfm
http://www.bpi.claudiaugusta.it/prestito_interbibliotecario.cfm
http://www.tessmann.it/
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Quali libri e media sono esclusi dal prestito interbibliotecario ?
I seguenti media sono di regola esclusi dal prestito interbibliotecario: 

• Opere che in conformità al regolamento della Biblioteca provinciale „Dr. Friedrich 
Teßmann“, della Biblioteca provinciale in lingua italiana “Claudia Augusta” e della 
Biblioteca civica di Bolzano sono escluse dal prestito

• Opere storiche
• Opere di particolare valore
• Periodici
• Opere di particolare formato
• Opere come tavole in fogli sciolti, brochure, microforme, fotografie, materiale 

iconografico che a seguito delle loro caratteristiche possono compromettersi con la 
spedizione

• Opere di consultazione come enciclopedie, vocabolari, bibliografie e cataloghi
• Opere in cattivo stato di conservazione
• Materiali ad alta richiesta

In linea di massima i libri e media per bambini e ragazzi sono esclusi dal servizio 
interbibliotecario.

Chi può utilizzare il servizio di prestito interbibliotecario ?
Tutti gli utenti iscritti alle biblioteche interessate (vedi sopra) possono avvalersi del servizio 
purché abbiano compiuto il tredicesimo anno di età.
I contatti delle biblioteche si trovano qui.

Come funzionano la ricerca, la localizzazione e il prestito delle risorse ?
Gli utenti delle biblioteca possono cercare da soli  o con l’aiuto della bibliotecaria o del 
bibliotecario  i  media  desiderati  nei  cataloghi  online  della  Biblioteca  provinciale  „Dr. 
Friedrich Teßmann“, della   Biblioteca provinciale in lingua italiana “Claudia Augusta”   o della 
Biblioteca civica di Bolzano. Una volta localizzati i libri/ media desiderati è possibile fare 
richiesta  tramite  una  delle  biblioteche  coinvolte  nel  progetto (vedi  sopra). I  media 
desiderati vengono consegnati alla biblioteca di riferimento una volta alla settimana (per i 
giorni esatti della consegna clicca qui) per poi essere presi in prestito o restituiti presso la 
medesima.

Come funziona la restituzione ? 
I media devono essere, di norma, riconsegnati nella medesima biblioteca in cui sono stati 
presi in prestito. Tuttavia, in via eccezionale, è possibile effettuare la restituzione presso la 
biblioteca centrale da cui sono stati ordinati. 
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http://www.provincia.bz.it/cultura/download/Piano_trasporto_centro_di_sistema_2013_2014.pdf
http://www.comune.bolzano.it/cultura_sotto_context.jsp?hostmatch=true&area=142&ID_LINK=879&page=2
http://www.bpi.claudiaugusta.it/prestito_interbibliotecario.cfm
http://www.tessmann.it/
http://www.tessmann.it/
http://www.provincia.bz.it/cultura/temi/biblioteche-pubbliche.asp
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Posso prenotare un libro e un altro media anche on-line ? 
Si, tuttavia questa possibilità sussiste solo presso la Biblioteca provinciale „Dr. Friedrich 
Teßmann“. Se si è iscritti, quali utenti, presso la Biblioteca provinciale è possibile cercare i 
media desiderati nel sito www.tessmann.it e poi ordinarli. Contemporaneamente è 
possibile selezionare la biblioteca di recapito, dove il materiale scelto può essere anche 
restituito. La restituzione può essere inoltre, effettuata, direttamente presso la Biblioteca 
provinciale „Dr. Friedrich Teßmann“.

Vengo avvisato appena è possibile ritirare il materiale desiderato ?
La Biblioteca avvisa l’utente telefonicamente o tramite e-mail appena il media desiderato è 
arrivato.

Quando avviene la consegna ? 
La consegna dei media desiderati avviene, di regola, una volta alla settimana. Per sapere 
esattamente i giorni di consegna clicca qui. Nell’eventualità che il giorno di consegna cada 
in un giorno festivo la consegna viene effettuata, quindi, la settimana successiva. Nella 
settimana di ferragosto e nelle festività natalizie il servizio di consegna non viene 
effettuato.

Durata del prestito?
Il prestito dei libri ha una durata di 30 giorni, quello per DVD e audiolibri ha una durata di 7 
e 10 giorni che vengono calcolati a partire dal momento in cui il materiale giunge nella 
biblioteca ricevente. Nell’eventualità che i media siano ritirati con ritardo rispetto alla data 
di avviso si riduce proporzionalmente la durata del prestito. 

Sono previste multe ?
Si, in caso di ritardata consegna è previsto il pagamento di multe. L’ammontare delle 
sanzioni si diversifica da biblioteca a biblioteca e da materiale a materiale. Per sapere gli 
importi esatti rivolgersi alla biblioteca nella quale sono stati presi in prestito i media. 
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http://www.provincia.bz.it/cultura/download/Piano_trasporto_centro_di_sistema_2013_2014.pdf
http://www.tessmann.it/
http://www.tessmann.it/
http://www.tessmann.it/
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Mi devo iscrivere come utente ad una delle biblioteche coinvolte?
Si. 

Quanto costa il servizio?
Il servizio di consegna dei libri, dei DVD e degli audiolibri tramite il prestito 
interbibliotecario è gratuito. Per particolari servizi, come ad esempio la consegna di copie 
viene richiesto un contributo spese.
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