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SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E FORNITURA DOCUMENTI
Regolamento
MODULO A - Richieste indirizzate a biblioteche italiane
Attraverso la Biblioteca Civica di Monza gli utenti del Sistema bibliotecario BrianzaBiblioteche
possono fare richiesta di prestito per documenti posseduti da altre biblioteche italiane o di
ottenerne riproduzioni in fotocopia.
Modalità:
• Le richieste vengono inoltrate alle biblioteche italiane solo quando il documento non sia
presente nel catalogo di BrianzaBiblioteche.
• Il servizio è a pagamento e le tariffe possono variare a seconda dei regolamenti delle
biblioteche prestanti.
• Ogni utente può avere al massimo tre richieste attive contemporaneamente e per ogni
richiesta è necessario compilare un modulo.
• La richiesta va inoltrata servendosi dell’apposito modulo (MODULO A).
• Di norma la biblioteca proprietaria stabilisce durata e modalità del prestito e può indicare se
il documento può essere prestato a domicilio o consultato presso la Biblioteca Civica di
Monza.
• Non possono essere richiesti in prestito documenti multimediali, periodici, dizionari,
enciclopedie, tesi di laurea, opere di consultazione, antiche, rare, di pregio o in precario
stato di conservazione.
Tempi e costi del servizio:
• I tempi di consegna dei documenti variano da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre
settimane.
• L'utente verrà avvisato telefonicamente dell'arrivo dei documenti richiesti; sarà sua cura
ritirarli tempestivamente negli orari di sportello della biblioteca di destinazione.
•

La richiesta di prestito o di riproduzione di documenti è subordinata al pagamento di
un rimborso per le spese sostenute dalla Biblioteca Civica di Monza a cui vanno aggiunti
i costi imposti dalla biblioteca prestante. In media le spese per la restituzione delle
opere ottenute in prestito ammontano a € 5,00 per ciascuna opera oltre all’eventuale
rimborso richiesto dalle biblioteche prestanti secondo i loro regolamenti; per le richieste di
riproduzioni i costi corrispondono alle spese addebitate dalla biblioteca prestante per oneri
di riproduzione.

MODULO B - Richieste provenienti da biblioteche italiane
La Biblioteca Civica di Monza presta monografie o fornisce riproduzioni di documenti e articoli
delle proprie collezioni a biblioteche italiane che ne facciano richiesta.
Modalità:
• Il servizio è riservato esclusivamente alle biblioteche italiane; i singoli utenti devono
rivolgersi alla loro biblioteca per inoltrare la richiesta di prestito. Allo stato attuale non sono
attivabili le procedure di prestito tramite SBN.
• La richiesta va inoltrata servendosi dell’apposito modulo (MODULO B), che può essere inviato
tramite posta o fax deve riportare in modo dettagliato i riferimenti bibliografici relativi al
documento.
• Ogni biblioteca può richiedere contemporaneamente un massimo di tre opere in prestito.
• La Biblioteca Civica di Monza presta i documenti per 28 giorni a decorrere dalla data del
loro arrivo.
• È possibile richiedere il rinnovo del prestito per altri 28 giorni.
• In caso di smarrimento o danneggiamento dei documenti prestati, la biblioteca richiedente è
tenuta a risarcire la Biblioteca Civica di Monza.
• Sono esclusi dal prestito interbibliotecario i documenti multimediali, i dizionari, le
enciclopedie, le tesi di laurea, le edizioni rare e di pregio, anteriori al 1951, in precario stato
di conservazione. Se possibile la Biblioteca Civica di Monza può fornire, in alternativa,
riproduzioni in fotocopia o da scanner alla biblioteca richiedente, nel rispetto delle norme
vigenti.
Tempi e costi del servizio:
• La Biblioteca Civica di Monza si impegna a inviare il materiale richiesto entro 7 giorni
dall’arrivo della domanda o, altrimenti, a informare tempestivamente la biblioteca
richiedente in caso di ritardo o impossibilità nel soddisfare la richiesta.
• La biblioteca richiedente deve restituire i documenti prestati a mezzo di raccomandata e
rimborsare le spese sostenute dalla Biblioteca Civica di Monza. Le spese per la restituzione di
un’opera ottenuta in prestito ammontano a € 5,00 per ogni documento. Le spese per la
riproduzione di documenti corrispondono al rimborso per la spedizione (€ 1,50) oltre ai costi
stabiliti dalle tariffe comunali.
• In caso di danneggiamento o smarrimento delle opere prestate la biblioteca richiedente è
tenuta all’acquisto di una nuova copia dell’opera e al rimborso di € 7,50 per costi di
lavorazione. In caso di opera non disponibile in commercio, verrà richiesto l’acquisto di
un’altra opera indicata dalla Biblioteca Civica di Monza o al risarcimento del valore dell'opera
oltre al rimborso di € 7,50 per costi di lavorazione.
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