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LLAA  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  IINN  BBRREEVVEE  
  

SSeerrvviizziioo  IInnffoorrmmaazziioonnii  ““CChhiieeddiilloo  aa  nnooii!!””  

Il servizio risponde a richieste di informazioni di qualsiasi tipo, non solo 
bibliografiche,  attraverso diverse modalità: presso l’apposito sportello in 
biblioteca, via web attraverso il servizio “Chiedilo a noi!” 
www.chiediloanoi.it o chiamando il n. 02 253 08 281. 
 
Servizio di Prestito 

Gli utenti possono prendere in prestito gratuitamente fino a 20 documenti 
(libri, dvd, cd e altro materiale). 
 
Tipo di documento Durata 

prestito 
Quantità 
 

Proroghe* Durata 
proroga 

Sanzione: 

(€) X (gg) 

Libri 30 gg. 20 2 30 gg. € 0,10 

Audiolibri 30 gg. 10 2 30 gg. € 0,10 

CD-Rom 30 gg. 10 2 30 gg. € 0,10 

Riviste 7 gg. 10 2 7 gg. € 0,10 

CONS e QR prestabile ** 7 gg. 20 2 7 gg. € 0,10 

DVD 7 gg. 10 2 7 gg. € 0,10 

CD musicali 7 gg. 10 2 7 gg. € 0,10 

VHS e DVD  musicali 7 gg. 10 2 7 gg. € 0,10 

Ebook reader 30 gg. 1 2 30 gg. € 0,10 

* da chiedere non prima di 3 giorni dalla scadenza  **a discrezione del  bibliotecario 

 
La sanzione per ritardo nella riconsegna – pari a € 0,10 al giorno - 
viene richiesta se è scaduto il periodo di tolleranza di 7 giorni. Il mancato 
pagamento della sanzione, o un ritardo oltre i 30 gg., comporta la 
sospensione dell’utente. 
 
TETTO MASSIMO SANZIONI PER RITARDO CONSEGNA: 

Biblioteca Adulti € 20 (€ 10 per un solo documento),  
Biblioteca Ragazzi € 10 (€ 5 per per un solo documento). 
L'utente è tenuto al riacquisto delle opere smarrite o al pagamento del 
prezzo di copertina; per le opere fuori commercio si richiede il rimborso 
del prezzo di copertina a partire da un minimo di € 10. 
 
 

  

 

Prestito nazionale e internazionale (Ill-DD) 

E’ possibile richiedere riproduzioni di articoli o prestito di libri (e altro 
materiale) da biblioteche italiane ed estere; per questo servizio è 
previsto un rimborso spese. 
 
Emeroteca 

L'emeroteca rende disponibili alla lettura 14 quotidiani, 178 riviste e la 
stampa locale. 
 
Sale di Studio e Lettura 

La biblioteca offre circa 60 posti di studio e lettura. 
 
Wi-Fi 

Per l’accesso a Internet, è fornita la copertura wi-fi gratuita in tutta la  
biblioteca. 
 
Sezione per non vedenti e ipovedenti 

Nella sezione “DH”, sono disponibili testi a grandi caratteri, libri tattili, 
audiolibri. E’ inoltre attivo il prestito di audiolibri dell’associazione 
“Libro Parlato Lions”. 
 
Raccolta di Storia Locale 

La sezione “SL”, contiene opere, periodici locali, fotografie, tesi di 
laurea e documenti relativi alla storia del nostro territorio. 
 

LLiibbrrii  iinn  LLiinngguuaa  oorriiggiinnaallee  
La sezione “L” raccoglie opere in lingua inglese, francese, spagnola, 
tedesca, araba, albanese. 
 

CCoorrssii  ddii  LLiinngguuaa  
La sezione “CL” fornisce supporti per lo studio delle lingue, compresi 
testi dedicati allo studio della lingua italiana per gli stranieri. 
 
Servizio Fotocopie                                                                                                         
Servizio self-service per la fotocopiatura dei soli materiali posseduti 
dalla biblioteca. Costi: € 0,10 (A4 b/n) e € 0,30 (A3 b/n). 
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BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  RRAAGGAAZZZZII  
 

La biblioteca, situata al primo piano,  si rivolge a bambine e bambini,  
ragazze e ragazzi fino a 14 anni di età; è dotata di un'area a loro  
riservata e offre 2 postazioni Internet. 
 

SSAALLAA  MMAACCCCHHIINNEE  EE  FFOONNOOTTEECCAA  
 

Sala Macchine mette a disposizione tredici postazioni di lavoro con 
connessione a Internet, scanner, stampanti e banche dati (bibliografiche, 
giuridiche, archivi di periodici etc.).  
Il collegamento a Internet è gratuito per tutti, i minorenni devono 
essere autorizzati dai genitori alla navigazione. 
Le stampe costano € 0,20 (A4 b/n), € 0,30 (A3 b/n), € 0,40 (A4 colori),  
€ 0,50 (A3 colori).  
 
Ebook reader 

In Sala Macchine è possibile prendere in prestito diversi modelli di lettori 
di ebook (ebook reader).  
Prestito ebook (digital lending) 
Registrandosi a Biblioclick (vedi sotto), possono essere scaricati gli  
ebook sul proprio dispositivo preferito. La durata del prestito per gli 
ebook protetti con DRM Adobe è di 14 giorni. 
 

In Fonoteca sono disponibili per il prestito e l’ascolto in sede, 
nell’apposita sala, migliaia di audio cd e dvd. 
 

SSEERRVVIIZZII  OONN  LLIINNEE  
  

BBiibblliioocclliicckk  

Sul portale Biblioclick (http://www.biblioclick.it), che ospita il catalogo del 
Sistema Bibliotecario Nord-Est Milano (SBNEM), è possibile accedere a 
vari servizi online, es.: scaricare ebook, prenotare e rinnovare prestiti, 
effettuare richieste di prestito, vedere la propria situazione lettore, creare 
e condividere bibliografie. 
 

BBiibblliiootteeccaa  ddii  CCoollooggnnoo  MMoonnzzeessee  oonn  lliinnee  

La biblioteca è presente sul web attraverso il sito internet 
(http://www.biblioteca.colognomonzese.mi.it) e i canali social Facebook 
(@bibliotecacologno) e Twitter (@BiblioCologno).   

 
MMeeddiiaaLLiibbrraarryyOOnnLLiinnee  ((MMLLOOLL))  

Tutti gli iscritti alla biblioteca possono accedere all’edicola digitale di 
MLOL, con oltre 7.000 quotidiani e periodici, italiani e internazionali, 
accessibile  da tutti i dispositivi. All’edicola si aggiunge la sezione 
Open, che conta più di un milione di risorse catalogate tra ebook, 
audiolibri, video, foto, banche dati, spartiti musicali, risorse e-
learning.                                 
                                                              

IINNIIZZIIAATTIIVVEE  CCUULLTTUURRAALLII  
 

La biblioteca organizza gruppi di lettura e altre attività culturali legate 
alla promozione della lettura o della musica.  
 
 

AAssssoocciiaazziioonnee  AAmmiiccii  ddeellllaa  BBiibblliiootteeccaa  

L’associazione “Amici della biblioteca di Cologno Monzese onlus” è 
aperta a tutti coloro che vogliono collaborare! Per saperne di più, 
scrivere a bibliotecando@yahoo.it 
 

OOrraarriioo  ddii  aappeerrttuurraa  BBiibblliiootteeccaa  

 

Lunedì 
 
Martedì 

 
Mercoledì 

 
Giovedì 

  
Venerdì 

 
Sabato 

mattino     
chiuso 

9 - 12.30  9 - 12.30 
mattino 
chiuso 

9 -12.30 9.30-12.30 

14 - 19 14 - 19 14 - 19 14 - 19 14 - 19 14 - 18 

OOrraarriioo  ddii  aappeerrttuurraa  BBiibblliiootteeccaa  RRaaggaazzzzii  ((ddaa  00  aa  1144))  

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

mattino 
chiuso 

mattino 
chiuso 

mattino 
chiuso 

mattino 
chiuso 

mattino 
chiuso 

9.30-12.30 

14 - 18 14 - 18.30 14 -18.00 14 - 18.30 14 - 18 14 - 18  
 
 
 


