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In questa seconda fase di riapertura saranno attivi il prestito locale e interbibliotecario, la
consulenza bibliografica (reference) e la consultazione in sede. Ecco come.
È possibile venire in biblioteca per consultare volumi e documenti?
Sì. A partire da martedì 16 maggio 2020 è riattivato il servizio di consultazione in sede, alle
condizioni descritte di seguito.
Dovrete effettuare una prenotazione tramite e‐mail o telefono, specificando in modo puntuale i
volumi o i documenti da consultare oppure l’ambito e l’argomento esatto della ricerca.
Se possibile, per parti di volumi o articoli di riviste, il documento richiesto sarà reso disponibile
tramite e‐mail, previa digitalizzazione e nel rispetto delle leggi sul diritto d’autore, in modo che
non sia necessario recarsi in biblioteca per la consultazione.
Sarà data priorità alle richieste per ricerche su materiali dei fondi speciali o per lavori di tesi.
Non sarà possibile accedere liberamente alle sale della biblioteca per lo studio su testi propri e
per la scelta dei volumi a scaffale aperto.
Sarà ammesso un lettore alla volta, in una sala apposita che sarà indicata dal personale.
Per accedere al servizio dovrete indossare mascherina e guanti monouso e mantenere la distanza
di sicurezza.
Ogni sessione di consultazione sarà limitata a due ore, eventualmente prolungabili se non vi
fossero richieste nel turno successivo. In ogni caso la consultazione dovrà terminare alle 11.45 e
alle 17.45 (il sabato alle 16.45).
Per ragioni di sicurezza al termine di ogni sessione di consultazione la sala sarà sottoposta a
igienizzazione e opportunamente aerata, mentre i libri e i documenti consultati saranno posti in
decontaminazione per un periodo di 7 giorni, e successivamente igienizzati prima di tornare ad
essere disponibili.

Conoscete autore, titolo ed edizione del libro che vi interessa?
In questo caso potrete effettuare una prenotazione di prestito utilizzando l’OPAC (questo il link),
l’e‐mail o il telefono.
Per il ritiro dovrete recarvi di persona in biblioteca, una volta ricevuto l’avviso che il volume
richiesto è pronto.
L’ingresso sarà limitato a un utente per volta.
Non saranno evase richieste a voce in presenza, in quanto aumentano i tempi di stazionamento in
sede.
Potrete restituire i volumi sempre recandovi di persona in biblioteca.
Prima della restituzione potrete effettuare nuove prenotazioni con modalità on‐line, così da poter
ritirare i nuovi volumi al momento della riconsegna di quelli precedentemente presi in prestito.
Se in questo momento avete libri in prestito, attendete l’avviso di restituzione che vi invieremo.
Ai dipendenti della Banca Popolare di Sondrio i volumi richiesti saranno recapitati presso la
propria sede di lavoro tramite la posta aziendale, che potrà essere utilizzata anche per la
restituzione alla biblioteca.
Per ragioni di sicurezza i libri restituiti saranno posti in decontaminazione per un periodo di 7
giorni, in un locale provvisto di aerazione, ed opportunamente igienizzati prima di tornare ad
essere disponibili al pubblico.
Non conoscete autore, titolo ed edizione del libro che vi interessa, ma solo l’argomento e
l’ambito culturale e disciplinare?
Allora il servizio che fa per voi è il reference (consulenza bibliografica), che sarà erogato solo in
modalità a distanza (e‐mail o telefono).
Potrete esporre le vostre esigenze di lettura, ricerca o studio ai bibliotecari, che in breve vi
ricontatteranno proponendovi uno o più volumi da prendere in prestito. Più precisa sarà la vostra
richiesta e meglio saranno individuati i libri di vostro interesse.
Se possibile, per parti di volumi o articoli di riviste, la fornitura del documento avverrà tramite e‐
mail, previa digitalizzazione e nel rispetto delle leggi sul diritto d’autore.
E se la Biblioteca Credaro non possiede il libro richiesto?
Per quest’ultimo caso sarà attivata a cura della biblioteca una richiesta di prestito
interbibliotecario presso le biblioteche con le quali è in vigore un accordo in convenzione.
Eventuali limitazioni potranno essere causate dalle condizioni poste dalle biblioteche
corrispondenti.

Quali norme bisogna rispettare per accedere alla biblioteca?
Per accedere alla biblioteca dovrete indossare mascherina e guanti monouso e mantenere la
distanza di sicurezza.
La biblioteca cambierà gli orari del servizio?
No. Gli orari rimarranno invariati. Senonché durante tutto il periodo dell’emergenza, le operazioni
di prestito saranno possibili fino a un quarto d’ora prima della chiusura della biblioteca, per
permettere alcune procedure di sanificazione giornaliere.
È possibile accedere alle sale lettura per studiare o scegliere i libri dagli scaffali?
No. Per ora la libera frequentazione delle sale lettura non è consentita.
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