
BIBLIOTeCA a domicilio 

Riparte il progetto di 

 

 

Ogni martedì e venerdì,  

dal 10 novembre sino al termine  

dell’emergenza sanitaria 

Chiuso  

in casa  

sei rimasto  

senza libri  

da leggere?

La biblioteca resta chiusa              

al pubblico, ma grazie alla 

preziosa collaborazione dei 

volontari è possibile ricevere 

i libri a casa nella propria 

cassetta della posta 



Come fare? 
 

1. Vai sul sito http://lecco.biblioteche.it/library/montevecchia 

e posizionati nello spazio“cerca nel catalogo 

della biblioteca” e digita il titolo del libro o 

l’autore che vorresti leggere 

2. Se il libro è disponibile richiedilo in prestito                                                   

Email: biblioteca@comune.montevecchia.lc.it                    

Telefono: 039 9930053 dalle 15.00 alle17.00 

lunedì-martedì-giovedì-venerdì 

3. I volontari effettueranno le consegne nel 

pomeriggio di martedì e venerdì dalle 17.00 

alle 18.30. Per ogni utente sono consentiti fino 

ad un massimo di 10 prestiti in contemporanea 

 

NB. Se ancora non sei iscritto al Sistema Bibliotecario 

compila questo form su http://lecco.biblioteche.it/pre-

iscrizione-online/ indicando Montevecchia come 

Biblioteca preferita 

 

 Se sei in difficoltà con l’utilizzo del sito  

    o con la scelta del libro  

    la bibliotecaria è a tua disposizione  

 

PER INFO :  Biblioteca Montevecchia 

039 9930053  -  biblioteca@comune.montevecchia.lc.it 
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Hai a casa molti libri 

della biblioteca 

da restituire? 
 

Con il servizio di Biblioteca a domicilio puoi!  

A queste condizioni: 
 

1. Non possono restituire libri ai volontari nuclei 

familiari con soggetti positivi: in questo caso 

dovrete attendere la guarigione di tutti prima 

di effettuare la restituzione  

2. Quando verranno a consegnarti i libri nuovi i 

volontari ritireranno quelli che già letti. Se non 

hai libri da prendere fai una richiesta per i resi  

3. Per evitare in ogni modo la trasmissione 

ambientale del virus è necessario seguire 

questa pratica: richiudere i libri all’interno di 

uno scatolone o di una borsa di CARTA o 

CARTONE.  

 In questo modo, lasciando in biblioteca i libri in quarantena 36h, 

garantiremo l’abbattimento completo dell’eventuale infettività a 

tutela dei volontari, della bibliotecaria e degli utenti successivi  

 

 NB. Nel caso non venissero rispettate queste disposizioni 

igieniche  i volontari non sono autorizzati al ritiro dei libri resi 

 


