
Per poter usufruire del servizio di prestito è necessaria l’iscrizione ai servizi bibliotecari. 

L'iscrizione ai servizi bibliotecari consente di utilizzare questo servizio non solo presso la 
Biblioteca Provinciale di Frosinone, ma anche presso una qualsiasi altra biblioteca del Polo 
bibliotecario del Lazio. 

Il prestito è gratuito ed è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri, senza alcuna restrizione 
territoriale. 

La registrazione dei prestiti e le restituzioni si svolgono presso il front office posto  
all'ingresso della biblioteca. E' opportuno ricordarsi sempre di controllare che i documenti 
presi in prestito siano in buono stato, altrimenti vanno segnalati al bibliotecario i danni 
accertati. 

E' possibile prendere in prestito fino a 3 (tre) libri per utente. 

Il prestito dura 30 giorni. Trascorsi questi, se vi è necessità  di una proroga e se nel 
frattempo nessun altro ha prenotato i materiali, è possibile richiedere il rinnovo per altri 15 
giorni, entro la data di scadenza del prestito.  

Il rinnovo può essere richiesto:  telefonando al numero 0775 837005  
     scrivendo all'indirizzo bibliofr@libero.it 

La prenotazione di libri in prestito ad altri lettori  può essere effettuata rivolgendosi 
all’operatore, oppure telefonando al numero 0775 837005, oppure scrivendo una e-mail 
all’indirizzo bibliofr@libero.it. La biblioteca avvertirà  l'utente quando i documenti saranno 
disponibili. Da quel momento il ritiro dovrà essere effettuato entro 7 giorni, altrimenti la 
prenotazione decadrà  e i documenti saranno resi disponibili per gli altri utenti.  

Gli utenti sono tenuti a rispettare le scadenze dei prestiti per permettere agli altri di 
disporre dei materiali della biblioteca. 

 Coloro che non sono in regola con le restituzioni, non possono effettuare nuovi prestiti o 
prenotazioni, né usufruire di proroghe al prestito. I documenti ricevuti in prestito devono 
essere trattati con cura. Se vengono smarriti o danneggiati, devono essere riacquistati. Se 
le opere sono ancora in commercio, dovrà  essere ricomprata una copia identica, altrimenti 
l'utente dovrà  rivolgersi ai bibliotecari che indicheranno quale altro titolo comprare in 
sostituzione dell'opera smarrita. 

Non è possibile prendere in prestito: 
- Le opere di consultazione 



- Il materiale documentario locale, fatta eccezione per la quarta e successive copie 
- I periodici del mese corrente 
- Il quotidiano del giorno corrente 


