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PER GLI UTENTI

Per le opere a stampa non possedute dalle biblioteche del Consorzio SBCR, né dalle
biblioteche convenzionate, laddove il servizio è attivo, è possibile usufruire del prestito
nazionale ed internazionale.
Il servizio, riservato agli iscritti sostenitori , prevede la richiesta di libri ad altre biblioteche
italiane o straniere
, con assistenza
nella verifica dei dati bibliografici e nella localizzazione dei documenti.

La richiesta va presentata al personale della biblioteca in cui si desidera che arrivi il testo (i
recapiti sono presenti nella pagina web di ciascuna sede bibliotecaria).

Il servizio comporta l'accettazione da parte dell'utente, opportunamente informato, delle
formalità e degli eventuali rimborsi richiesti dalla biblioteca fornitrice. L'utente risponde
personalmente delle pubblicazioni ricevute in prestito, che vanno restituite, integre, entro 30
giorni non prorogabili. L'utente che ha autorizzato prestiti interbibliotecari che prevedono costi
vivi è chiamato a coprire tali spese anche se, successivamente all'ordine, dichiara di non essere
più interessato alla loro consultazione o se scopre che essi non contengono le informazioni
desiderate.

PER LE BIBLIOTECHE

Il servizio garantisce la spedizione di libri delle biblioteche del SBCR a biblioteche italiane o
straniere, previa richiesta scritta alla biblioteca proprietaria, e può prevedere un rimborso spese.
Non si accettano richieste per documenti audiovisivi o in sola consultazione. La spedizione
avviene via posta.

La durata del prestito è di 30 giorni a decorrere dalla data di arrivo del documento nella
biblioteca richiedente. Nel caso di scambio gratuito in regime di reciprocità, sono comunque
applicabili dalla biblioteca i costi di spedizione.
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La biblioteca richiedente è responsabile del documento ricevuto: in caso di perdita o
danneggiamento, è tenuta a provvedere alla sua sostituzione, sentita la biblioteca inviante.
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