
ACCESSO AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SOLO PREVIA VERIFICA DEL GREEN PASS 

Ai sensi del DL n. 105 del 23 luglio 2021, da venerdì 6 agosto l'accesso ai servizi delle biblioteche è 
consentito solo previa verifica del GREEN PASS (Certificazione verde COVID-19) in corso di validità. 
 
Il GREEN PASS non è richiesto ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai 
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale 
dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo. 
 
Le biblioteche di BRIANZABIBLIOTECHE sono aperte con accesso contingentato e tale da evitare 
assembramenti. 

La Biblioteca Civica “Germano Nobili” dal 24 agosto sarà aperta su appuntamento secondo i casi e le 
modalità di seguito riportate: 

1) PER BREVE VISITA GUIDATA DI 15 MINUTI CON ACCESSO AGLI SCAFFALI nei seguenti giorni: 

• dalle ore 10:00 alle ore 12:00 per le giornate di mercoledì, giovedì e sabato; 

• dalle ore 15:00 alle ore 17:00 per le giornate di martedì, mercoledì e venerdì. 

La prenotazione per la visita agli scaffali può essere effettuata su appuntamento, telefonicamente al numero 
0362/987350  
 
2) PER IL PRESTITO (RITIRO DEI DOCUMENTI PRENOTATI) secondo le modalità e negli orari di seguito 
riportati: 

• per telefono, al numero 0362/987350, da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
17.30 

• via e-mail, scrivendo a caratebrianza@brianzabiblioteche.it 

• scaricando l’apposita applicazione “C’è posto” da Play Store o App Store 

Per il prestito è necessario effettuare la prenotazione indicando il nome e il cognome della persona 
che ha prenotato i documenti da ritirare. 

La prenotazione dei documenti di tutte le biblioteche si può effettuare : 

• on-line, tramite l'area personale, su www.brianzabiblioteche.it 

• per telefono, al numero 0362/987350, da martedì a venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 
17.30 

• via email, scrivendo a caratebrianza@brianzabiblioteche.it 

3) PER LA RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI PRESI IN PRESTITO: 

Per la sola restituzione non occorre prenotare. 

La restituzione si effettua nell’atrio di ingresso della biblioteca in modalità self-service negli orari di apertura 
al pubblico. 

4) PER L’ACCESSO ALLE POSTAZIONI STUDIO: 

Per accedere è sempre necessaria la prenotazione chiamando il numero telefonico 0362987350 

negli orari di apertura della biblioteca. 

È possibile prenotare uno dei 6 posti dedicati allo studio, per tutta la durata dello slot di: 

• 3 ore, dalle 9.15 alle 12.15 per le giornate di mercoledì, giovedì e sabato; 

• 3 ore, dalle 14.15 alle 17.15 per le giornate di martedì, mercoledì e venerdì. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icsone.ceposto&amp;hl=it
https://apps.apple.com/it/app/ceposto/id1086950332


Se il posto prenotato non viene occupato entro 30 minuti dall'inizio dello slot (dalle 10.00 al 

mattino e dalle 15.00 al pomeriggio) si provvederà alla cancellazione della prenotazione e a una 

nuova assegnazione dei posti rimasti liberi, tramite nuova prenotazione. 

All'arrivo in biblioteca sarà necessario ritirare il pass di accesso alle postazioni studio e passando 

dal banco prestiti verrà assegnato il numero del posto, da portare con sé in caso si lasci 

temporaneamente la postazione e da restituire all'uscita dalla biblioteca. 

E' IMPORTANTE SAPERE CHE: 

• la prenotazione è personale e obbligatoria (non è possibile prenotare per conto di altri 

utenti); 

• è possibile prenotare con 7 giorni d'anticipo; 

• sono state predisposte misure di distanziamento rafforzate con 2 metri tra le postazioni, 

pertanto è vietato avvicinarsi o spostarsi (è consentito il solo studio individuale); 

• tutte le postazioni sono già igienizzate e tutto l'occorrente (detergente alcolico e carta) è 

disponibile all'ingresso; 

Al fine di garantire la massima rotazione delle presenze e la possibilità per tutti di occupare i posti 

lasciati vuoti nella sala studio, si chiede di cancellare sempre la prenotazione tramite mail 

caratebrianza@brianzabiblioteche.it oppure telefonicamente al numero 0362987350 in caso di 

impossibilità a presentarsi in biblioteca. 

Non è consentito l'accesso all'emeroteca. 

È sempre attivo il servizio di prestito e consultazione digitale MediaLibraryOnLine 
 https://brianzabiblioteche.medialibrary.it. 

 

NOTA BENE: prima dell'accesso in biblioteca è obbligatorio: 

• indossare la mascherina (mascherina chirurgica o FFP2) per tutto il periodo di permanenza in 
biblioteca; 

• igienizzare le mani. 

Per maggiori informazioni scrivi a caratebrianza@brianzabiblioteche.it. 

mailto:caratebrianza@brianzabiblioteche.it
https://brianzabiblioteche.medialibrary.it/home/cover.aspx

