
                                             BIBLioTECA

Civica ‘LINO PENATI’
Via Cavour 51 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

 Banco Centrale 029278300 biblioteca @comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

 Sala Ragazzi  029278299 magolibero@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

 Medi@teca  029278306 mediateca@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

 Direzione  029278305 direzione.biblioteca@comune.cernuscosulnaviglio. mi.it

   
 Chiedilo a noi    www.chiediloanoi.it

Sito web:

www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/biblioteca

Cont@tti

Orari di apertura

   Banco Centrale  Sala Ragazzi   Medi@teca

Lunedì   14.00 - 18.00   CHIUSO   14.00-18.00    
  
Martedì  9.00 - 19.00   14.00 - 18.00   9.00-12.00/14.00-18.00

Mercoledì  10.30 - 19.00   14.00 - 18.00   10.30-12.00/14.00-18.00

Giovedì  9.00 - 19.00   14.00 - 18.00   9.00-12.00/14.00-18.00

Venerdì  9.00 - 19.00   14.00 - 18.00   9.00-12.00/14.00-18.00

Sabato   9.00-12.30/14.00-18.00 9.00-12.30/14.00-18.00 14.00 - 18.00 



Iscrizione e benefits

L’iscrizione è gratuita, senza limiti di età, da rinnovare ogni anno, presentando un documento d’identità e il codice fiscale. E’ neces-
saria per il prestito e per il servizio internet, non per la consultazione in sede di documenti e periodici. Con l’iscrizione alla nostra 
biblioteca sarete iscritti anche a tutte le biblioteche del Sistema Nord est Milano.

A tutela della riservatezza dei dati personali, ai sensi della Legge 45/2004, le informazioni raccolte saranno usate esclusivamente per 
eventuali comunicazioni sui prestiti, ritardi, prenotazioni e sui servizi e sulle attività culturali dell’Amministrazione comunale.

La tessera offre la possibilità di acquistare a prezzo ridotto i biglietti di una serie di sale teatrali milanesi, del Cinema Teatro Agorà 
di Cernusco s/Naviglio e del cinema Arcadia Melzo e Arcadia Bellinzago. 
Le condizioni su : www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/biblioteca

In biblioteca potete trovare...

La biblioteca possiede circa 70.000 documenti (volumi, vhs, dvd, cd musicali, cd rom e audiolibri), ed è a ‘scaffale aperto’, ossia 
consente l’accesso e la visione diretta.
Sono tutti a disposizione per il prestito, tranne i volumi della sezione “Quick reference” ( QR) e “consultazione” (CONS) e i docu-
menti video e audio editi da meno di 18 mesi.
Le novità sono esposte, in appositi espositori, all’entrata, in sala ragazzi e in medi@teca. Sono a disposizione anche consigli di lettu-
ra forniti dallo staff.

Giornali e riviste

In una sezione appositamente dedicata sono a disposizione nove quotidiani nazionali, periodici locali e circa un centinaio di riviste, 
comprese alcune annate arretrate. 
E’ previsto il prestito dei periodici fino a tre, tranne per l’ultimo numero, per un periodo di 7 giorni, rinnovabile 1 volta.

Lo Staff della biblioteca edita bimensilmente una newsletter con recensioni, novità, bibliografie, iniziative e altro. 
La versione cartacea si può trovare presso i banconi delle varie sezioni, la versione elettronica si trova nelle pagine del sito:  

www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/biblioteca
Potete chiederne l’invio per posta elettronica a: biblioteca@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

ATTENZIONE: stiamo lavorando alla versione ‘blog’ di BIBLioVOCI, prossimamente in linea!



Come cercare un documento e servizi in rete

Per trovare ciò che vi interessa potete usare l’aiuto del personale, i suoi consigli e le sue bibliografie. 
Oppure il catalogo on line www.biblioclick.it, che contiene i documenti della nostra Biblioteca e del Sistema Bibliotecario Nord-Est 
Milano. www.biblioclick.it vi permette, entrando nel proprio spazio personale di:

- scaricare ebook sul tuo dispositivo preferito (PC, e-reader, tablet, smartphone)
- prenotare  documenti  che risultino  in prestito
- rinnovare i tuoi prestiti in corso non ancora scaduti 
- effettuare richieste di prestito per documenti disponibili dalle varie biblioteche del Sistema
- esaminare la tua situazione relativa a  prestiti in corso, richieste di prestito, prenotazioni, libri letti
- salvare i risultati delle tue ricerche, costruire e condividere bibliografie
- inserire giudizi e commenti alle singole opere
- leggere quotidiani e consultare dizionari on-line
- leggere le comunicazioni inviate dalla Biblioteca 

Prestito

DAL 2015 MIGLIORA IL SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO: dal catalogo online ti calcoleremo automaticamente 
la soluzione più veloce per il prestito e la prenotazione di libri/dvd/cd… da altre biblioteche.
Il numero massimo complessivo di prestiti per utente è di 20. Per garantire questo, abbiamo UNIFICATO LE REGOLE PER TUT-
TE LE BIBLIOTECHE: ogni iscritto è utente del Sistema Nord-est Milano, c’è un unico regolamento per tutti.

Prestito
Durata: 30 giorni per i libri, 7 giorni per gli audiovisivi.
Quantità: 20 prestiti complessivi in tutto il Sistema, di cui al massimo 10 audiovisivi. Per alcune sezioni speciali sono previste diver-
se limitazioni.
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 disponi-
bile nella biblioteca scelta come luogo di ritiro.

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.



Sanzioni per i ritardi, la mancata riconsegna e il danneggiamento dei documenti presi in prestito

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 alla regolarizzazione della propria posizione. 
Le somme di denaro devono essere versate al personale che rilascerà ricevuta

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.

ATTENZIONE: le lettere o le e-mail di sollecito sono un promemoria che il personale offre, ordinariamente, all’utenza e non 
influiscono sull’applicazione di sanzioni. 

MEDI@TECA

Servizio Audiovisivi
In questa sezione sono esposti ‘a scaffale aperto’ tutti i documenti audio/video della biblioteca (vhs, dvd, cd audio e audiolibri). Per 
legge, tale materiale può essere  prestato solo dopo 18 mesi dall’uscita. Prima di tale data può essere visionato in sede.

E’ necessario registrarsi presso il banco centrale. Nel caso di uso dei lettori Cd audio portatili si deve consegnare un documento.  
Non è necessaria la prenotazione. 
Il tempo d’uso degli apparecchi è limitato all’ascolto di tre cd audio ed alla visione di un dvd o vhs, ad eccezione di casi particolari  
o in caso di mancata richiesta d’uso da parte di altri  utenti. L’uso degli apparecchi è gratuito. La visione è consentita al massimo per 
2 utenti.

Servizio Internet
La sezione ospita 8 pc per la navigazione Internet collegati ad una stampante di rete b/n. Le postazioni possono ospitare al massimo 
due persone. 
L’accesso è libero per gli iscritti alla biblioteca maggiorenni.  Al fine di tutelare l’utente dalle conseguenze dell’uso improprio della 
rete, gli utenti devono essere identificati. Per poter accedere alla postazione è necessario mostrare la tessera della biblioteca o docu-
mento d’identità. I dati saranno conservati per il monitoraggio del traffico in rete nel rispetto alle leggi sulla privacy.
Non è necessaria la prenotazione, ma è sempre possibile prenotare, con il preavviso di almeno mezza giornata, per telefono. La du-
rata del collegamento, che di diritto è comunque di 60 minuti, è limitata solo dalla richiesta d’uso da parte di altri  utenti e dall’ora-
rio di chiusura. Durante la seconda ora di utilizzo il personale può chiedere di lasciare la postazione, in caso di attese. 

Il personale è a disposizione per consulenze, informazioni e in caso di problemi alle postazioni.
Il collegamento alla rete Internet costa € 0,50 all’ora, non frazionabile. La consultazione off-line dei cdrom è gratuita; i cdrom pos-
sono anche essere prestati con le stesse modalità degli audiovisivi. La stampa b/n costa € 0.10, a colori € 0,25. 



Servizio WI-FI

E’ oggi possibile navigare gratis in Internet in Biblioteca con connessione wi-fi.
La connessione è garantita da un sistema hot-spot, lo stesso presente in P.zza Unità d’Italia. Per iscriversi basta rilevare sul proprio 
notebook, smartphone e tablet la rete e seguire le istruzioni di registrazione. Questa operazione dev’essere eseguita anche dalle per-
sone già iscritte al servizio wifi in biblioteca. Coloro che fossero già registrati per la piazza non necessitano di ulteriori operazioni.

‘CHIEDILO A NOI’ - Servizio di reference integrato

Nel Sistema Bibliotecario Nord-est Milano è attivo “CHIEDILO A NOI”, un servizio di informazioni online cooperativo e gratuito.
Fornisce informazioni su attività, servizi e risorse delle biblioteche, effettua ricerche e localizzazioni di documenti (libri, periodici e 
dvd), brevi bibliografie e molti altri servizi di reference.

Le richieste possono essere inserite all’indirizzo www.chiediloanoi.it e le risposte verranno inviate via email.

MAGOLIB(e)RO
E’ lo spazio appositamente progettato ed arredato per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni. Vi sono circa 10.000 volumi, pronti per 
essere sfogliati, consultati e presi in prestito. 
Lo stesso vale per fumetti e periodici, e film. Le modalità del prestito sono le medesime del materiale per adulti.
Sono a disposizione: 1 tv per la visione individuale di film  e 2 pc per la consultazione unicamente di siti scelti (e garantiti) per le 
ricerche scolastiche e curiosità.
Il martedì dalle ore 10 alle ore 12 è aperto uno spazio assistito per il progetto nazionale ‘NATI PER LEGGERE’,  a cui la biblioteca 
aderisce.
Organizziamo per le scuole del territorio visite guidate , proposte di lettura, bibliografie.  Per tutti letture animate e spettacoli.

Servizio fotocopie

E’ possibile, nei limiti della legislazione vigente (max 15% del documento), fare fotocopie o stampe solamente del materiale della 
Biblioteca dietro pagamento di una tariffa, così fissata dall’Amministrazione:
€ 0,10  cad.  formato A4  -   € 0,15  cad. formato A3

Attività culturali

La Biblioteca organizza incontri per le diverse fasce di età e per i diversi interessi culturali. Suoi scopi principali sono la promozione 
della lettura, del linguaggio filmico e musicale.
La Biblioteca possiede una sala riunioni di 75 posti, dotata di ausilii tecnologici, ed una saletta riunioni più piccola. Tali spazi sono 
a disposizione anche di Aziende ed Associazioni. Per modalità e tariffe si prega di prendere contatto con la Direzione della Bibliote-
ca.

L’impaginazione grafica è stata realizzata con la collaborazione della Sig.ra Chiara Palombo, volontaria del progetto Bibliofly.


