Carta dei servizi della Biblioteca
Perché frequentare la Biblioteca?
Le Biblioteche pubbliche non sono unicamente “scrigni di libri” che vi permettono di consultare in
sede e prendere in prestito a domicilio le opere possedute, ma sono anche contenitori d’idee,
informazioni e conoscenza.
La Biblioteca Comunale di Santa Margherita Ligure desidera essere non solo un luogo in cui poter
effettuare le vostre ricerche o trovare gli ultimi romanzi pubblicati, ma soprattutto spera di poter
soddisfare tutte le vostre curiosità ed esigenze di conoscenza e informazione.
I servizi che offriamo:
Prestito librario
In Biblioteca potete leggere i libri che preferite, oppure portarli a casa per un mese. E’
sufficiente esibire un documento d’identità non scaduto, e vi verrà rilasciata una tessera d’iscrizione
rinnovabile ogni anno. Il servizio di prestito librario è gratuito. La Biblioteca richiede soltanto il
pagamento di una mora di € 0,05 al giorno per eventuali ritardi e, in caso di smarrimento o
deterioramento del volume, prevede che l’utente debba consegnare altro esemplare nuovo o versare una
somma pari al valore aggiornato dell’opera stessa (Regolamento della Biblioteca, titolo IV, art. 30)
Prestito interbibliotecario
Scopo del prestito interbibliotecario è la messa a disposizione presso la Biblioteca di Santa
Margherita Ligure dei volumi ammessi al prestito dalle biblioteche pubbliche che lo effettuano, previa
richiesta dell'utente.
Il prestito interbibliotecario, nell’ambito del circuito delle Biblioteche aderenti al Centro Sistema
Bibliotecario Provinciale, non comporta alcun onere per l’utente se effettuato tramite il servizio messo
a disposizione dalla Provincia di Genova.
Il prestito, salvo diverse indicazioni della Biblioteca prestante, ha una durata di 30 giorni: entro tale
termine l'opera dovrà essere inderogabilmente riconsegnata alla Biblioteca Comunale di Santa
Margherita Ligure.
Consultazione in sede di quotidiani, riviste e Gazzette Ufficiali
della Repubblica italiana
La Biblioteca è abbonata a numerose riviste e quotidiani, consultabili soltanto in sede.
La Gazzetta Ufficiale, non presente nel formato cartaceo, si può consultare gratuitamente online tramite la connessione di un P.C. riservato agli utenti.
Servizio fotocopie
E’ possibile riprodurre soltanto materiale documentario di proprietà della Biblioteca.
Le fotocopie, sia in b/n che a colori, possono essere eseguite tenendo conto della normativa vigente in
materia di riproduzione e di tutela del diritto d’autore.
Il costo del servizio è di 0,05 € per una copia in b/n di formato A4, 0,10 € per una copia in b/n di
formato A3, 1,29 € per una copia a colori.
Servizio internet e videoscrittura
Il servizio di collegamento Internet è offerto, preferibilmente su prenotazione, per

intervalli orari di trenta minuti, o per periodi di tempo superiori solo in casi di disponibilità valutabili
dal personale della Biblioteca, nelle fasce orarie di apertura al pubblico.
Non è consentito l'utilizzo di materiale informatico di proprietà dell'utente. Per poter accedere al
servizio l'utente deve:
- iscriversi alla Biblioteca, senza costi aggiuntivi;
- se minore, produrre dichiarazione sottoscritta dai genitori od esercenti la patria potestà con la
quale si manleva l'Amministrazione Comunale ed, in particolare, la Biblioteca, da eventuali
responsabilità in merito alle conseguenze derivanti dall'utilizzo dello stesso;
Il diritto di consultazione da corrispondere da parte dell'utente e' pari ad € 1,00 (non frazionabili) per
ogni 30 minuti di consultazione.
Per ogni pagina web stampata deve essere versato alla Biblioteca l'importo pari a quello stabilito per il
servizio fotocopie.
Il personale addetto alla Biblioteca rilascerà all'utente, mediante l'uso di apposito bollettario, ricevuta
del pagamento.
Servizio reference
Il servizio, si propone di fornire agli utenti: consulenza bibliografica, informazione
relativa agli strumenti di ricerca a disposizione presso la biblioteca e bibliografie tematiche.
Inoltre il lunedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30
è attivo lo
SPORTELLO INFORMAGIOVANI

Mostre librarie, incontri con gli autori,
attività di promozione alla lettura
La Biblioteca organizza attività culturali e di promozione alla lettura, incontri con gli autori,
conferenze, laboratori e mostre librarie. Per avere informazioni sulle iniziative programmate visitare il
sito: http://www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it
La Sala Ragazzi
Al piano terra, troviamo la sala ragazzi, arredata con tavoli e seggiole a misura di bambino, con
ambienti luminosi ed accoglienti dotati di scaffalature ed espositori per gli albi illustrati.
Le etichette colorate danno indicazione sia del genere letterario di cui tratta il libro (primi libri, albi e
racconti illustrati, fiabe e favole, miti e leggende, poesie e filastrocche, fumetti, romanzi e racconti,
gialli, fantascienza e fantasy, horror e libri di divulgazione), sia dell'età consigliata per la lettura.
Potete trovare inoltre un angolo dedicato all'iniziativa "Nati per leggere" con libri di psicologia dell'età
evolutiva e pedagogia indirizzati ai genitori nonché libri sagomati ed albi illustrati per i bambini da 0 a
3 anni.
Fondo Antico
Si tratta di una varia e scelta raccolta di volumi divisi in sezioni a seconda dell'argomento e
della tipologia libraria, destinato alla consultazione di specialisti e studiosi, concessa solo su
appuntamento.

