
                                                     
 
 

 

Regolamento 

 

 

Biblioteche di BRUGHERIO • BUSSERO • CARUGATE • CASSINA DE’ PECCHI • CERNUSCO S/N • COLOGNO • VIMODRONE 

 

Prestito Durata: 30 giorni per i libri, 7 giorni per gli audiovisivi e i periodici. Quantità: 20 prestiti complessivi in tutto il 
Sistema, di cui al massimo 10 audiovisivi. Per alcune sezioni speciali sono previste limitazioni differenti.  

Restituzione Può avvenire in qualunque biblioteca del Sistema, con registrazione immediata.  

Richiesta documenti disponibili e prenotazione documenti in prestito Quantità: 20 titoli Tutti i materiali vengono 
tenuti a disposizione dell'utente per 7 giorni, da quando il documento risulta disponibile nella biblioteca scelta come 
luogo di ritiro e l'utente è avvisato.  

Proroga Durata: 30 giorni per i libri, 7 giorni per gli audiovisivi, a partire dalla data di scadenza del prestito. Quantità: 
2 proroghe al massimo sullo stesso titolo. La proroga può essere richiesta dal terzo giorno prima della data di scadenza e 
fino al sesto giorno di ritardo. Non viene accordata se il titolo è prenotato.  

Tolleranza nella restituzione Fino a 7 giorni dopo la scadenza è possibile restituire i documenti senza incorrere in 
alcuna sanzione. 

Ritardo nella restituzione oltre il periodo di tolleranza Sanzione: € 0,10 al giorno per ogni documento, a partire dal 
primo giorno successivo alla scadenza prevista. Tetto massimo titoli per adulti: € 10 per un solo titolo, € 20 per più 
titoli. Tetto massimo titoli per ragazzi: € 5 per un solo titolo, € 10 per più titoli. In ogni caso non possono essere chiesti 
più di € 20 anche in caso di restituzione in ritardo di diverse tipologie di documenti.  

Sospensione dai servizi Il mancato pagamento della sanzione, o un ritardo oltre i 30 giorni nella restituzione, comporta 
la sospensione dell’utente dai servizi di tutte le biblioteche, fino allaregolarizzazione della propria posizione.  

Documenti smarriti o rovinati L’utente è tenuto al riacquisto dell’opera. Nel caso in cui l’opera non sia più in 
commercio è richiesto l’equivalente del prezzo di copertina, a partire da un minimo di € 10. 

 
 
 
                                                 
 
 



 
    
                                                      Regulation 
 
 
 
 
 
Loan: 
Duration: 30 days for the books, 7 days for the Audiovisual and the periodicals. 
Quantity: 20 loans totaling around the system, including a maximum of 10 audiovisual. 
For some special sections are provided for different limitations. 
  
Restitution 
It can occur at any of the library system, with immediate recording. 
 
Request documents available and booking documents borrowed 
Quantity: 20 titles 
All materials are kept available to the user for 7 days, since the document is available in the library chosen as the place 
of withdrawal and the user is warned. 
 
Extension 
Duration: 30 days for the books, 7 days for the Audiovisual, from the date of expiry of the loan. 
Quantity: 2 extensions at  the most of the same title. 
The extension may be required by the third day prior to the expiration date, and up to sixth day of delay. It is not 
allowed if the title is booked. 
 
Tolerance  in the restitution 
Up to 7 days after the deadline it is possible to return  the documents without incurring any sanction. 
 
Delay in the restitution over the period of tolerance 
Sanction: € 0,10 per day for each document, from the first day following its deadline expected. 
Roof maximum titles for adults: € 10 for an only title, € 20 for more titles. 
Roof maximum titles for boys: € 5 for an only title, € 10 for more titles. 
In any case you cannot be requested more than € 20 also in case of late restitution  of different types of typologies of 
documents. 
 
Suspension from the service  
The missed payment of the sanction or a delay over the 30 days in the restitution, 
It involves suspending user services of all libraries, up to regularization of their position. 
 
Documents lost or damaged  
The user is required to repurchase the work. In the case in which the work is no longer on the market it is required the 
equivalent of the cover price, starting from a minimum € 10. 
 


