
ISCRIZIONE 

L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti, per i minori di 15 anni è necessaria la firma di un genitore o 

tutore. 

Per iscriversi occorre recarsi al banco prestiti della Biblioteca provvisti di: un documento 

d’identità (Passaporto, Patente di guida o Carta d’Identità) e il codice fiscale. In alternativa ci si può 

pre-iscrivere tramite questa pagina http://www.sbv.mi.it/opac/utepreiscrizione.do per poi 

convalidare l’iscrizione sempre al banco prestiti della Biblioteca. 

 

Il prestito è un servizio individuale assicurato dalla Biblioteca a tutti i cittadini di ogni età 

domiciliati o residenti in Italia. 

Il lettore che danneggi o non restituisca l'opera è tenuto alla sostituzione con un altro esemplare 

identico o al risarcimento del danno nella misura stimata dal bibliotecario e viene sospeso dal 

prestito fin tanto che non abbia adempiuto agli obblighi di cui sopra. 

 

PRESTITI E RINNOVI 
 

Ogni iscritto può prendere contemporaneamente 15 prestiti di cui: 

- Massimo 5 audiovisivi (dvd, cd, contenuti multimediali) 

- Massimo 5 riviste 

- Massimo 5 prenotazioni (su materiali già in prestito ad altri utenti) 

La durata del prestito varia in base al tipo di materiale richiesto: 

- Libri, audiolibri e corsi: 30 giorni 

- Riviste: 14 giorni 

- Audiovisivi (cd e dvd): 7 giorni 

È possibile rinnovare libri e audiolibri per un altro mese, solamente tra i 7 giorni che precedono e i 

7 giorni che seguono la data di scadenza del volume già preso in prestito. 

Non è possibile eseguire le operazione di rinnovo quando il materiale è già stato prenotato da altri 

utenti e sugli audiovisivi (cd e dvd). 

SCADENZE, SOLLECITI E SOSPENSIONI 

Gli utenti ricevono una e-mail promemoria tre giorni prima della scadenza di ogni materiale preso 

in prestito, a questi messaggi non bisogna rispondere (essendo inviati automaticamente dal server). 

Per garantire una maggior efficienza dei servizi offerti dalla Biblioteca, CuBi realizza una 

sistematica attività di sollecito: la 2^ e la 4^ domenica di ogni mese vengono inviati messaggi 

automatici a tutti gli utenti che hanno in carico materiali scaduti da più di 14 giorni. 

Se dopo 14/21 giorni dal primo invio, il materiale risultasse ancora non restituito, verrà inviato un 

secondo messaggio di sollecito. Da quel momento la tessera dell’utente viene sospesa in attesa di 

regolarizzazione: questo vuol dire che per lui non sarà possibile effettuare altri prestiti fino ad 

avvenuta restituzione del materiale sollecitato. 

http://www.sbv.mi.it/opac/utepreiscrizione.do

