
Prenotazioni On Line 
 

Con i servizi on line, gratuiti per tutti gli utenti iscritti alla Rete Bibliotecaria della Provincia di 
Varese, con qualsiasi PC con accesso ad internet è possibile :  

- richiedere e prenotare libri, cd, videocassette e DVD da qualsiasi biblioteca della Rete 
Bibliotecaria Provinciale  

- rinnovare i propri prestiti (solo una volta e se il materiale non è richiesto da altri utenti),  

- scegliere la biblioteca presso cui far consegnare il materiale richiesto, tramite menu a tendina 
che si apre dopo la richiesta da voi effettuata  

- visualizzare le proprie prenotazioni, prestiti e ritardi  

- salvare i risultati delle proprie ricerche, creando bibliografie personalizzate  

Come accedere ai servizi on line?  

- occorre iscriversi ad una biblioteca che ha aderito al progetto “Nuova Rete Bibliotecaria della 
Provincia di Varese” portando con sé la Carta Regionale dei Servizi (CRS)  

- collegarsi al catalogo on line e cliccare su “servizi on line”  

- occorre poi inserire i seguenti dati: login = proprio codice fiscale, password = proprio codice 
fiscale (solo per il primo accesso, perché poi il sistema per motivi di sicurezza chiederà di cambiare 
la password), mail = inserire quella utilizzata con più frequenza  

- per informazioni più dettagliate sulle modalità di ricerca e l’utilizzo dei servizi sono disponibili 
nell’home page del catalogo specifiche guide in linea  

Consegna del materiale  

Il materiale richiesto verrà consegnato con servizio prestito interbibliotecario fra i 2 e i 7 giorni dalla 
richiesta, se il materiale è disponibile. Occorre verificare nel proprio “spazio personale” eventuali 
messaggi da parte del bibliotecario. Il materiale richiesto rimarrà presso la biblioteca che avete 
indicato al massimo per 15 giorni. Dopo tale periodo, verrà reso alla biblioteca proprietaria o 
destinato a nuovi utenti che ne hanno fatto richiesta  

Durata dei prestiti  

LIBRI : 30 GIORNI  

MATERIALE MULTIMEDIALE (cd, videocassette, DVD) : 7 GIORNI  
 

http://www.provincia.va.it/ente_data/biblioteche.nsf/wbiblio_descalfabetico?OpenView
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/web3/Help/Help.asp
http://www.provincia.va.it/ente_data/biblioteche.nsf/61b427b6dd37dd99c1256ce700485403/85b886721fbf2b7cc1256ce800633bb2?OpenDocument

