Come iscriversi
L’iscrizione è gratuita e non ha limiti di età.
È indispensabile per usufruire di ogni
servizio.
Per iscriversi ci si rivolge al banco prestito
con un documento di identità, compilando e
firmando l’apposito modulo. Per i minori di 16
anni è necessaria la firma dei genitori.
Cosa si trova in biblioteca
Le Biblioteche Civiche di Padova sono a
“scaffale aperto”, consentendo così l’accesso
e la visione diretta dei documenti a
disposizione da parte di tutti gli utenti.
La biblioteca possiede documenti, tra cui libri
(narrativa e saggistica), dvd, sia nella
sezione ragazzi sia nella sezione adulti.
La Biblioteca Civica possiede inoltre una
ricca Sezione Storica.
Prestito, prenotazione e rinnovo
L'iscrizione al servizio di prestito è personale
e individuale; ogni iscritto può chiedere
contemporaneamente 10 prestiti di cui al
massimo 3 film, cd musicali o altri contenuti
multimediali. Inoltre è possibile prendere in
prestito 2 numeri di riviste delle Biblioteche di
quartiere e della sala giornali della Biblioteca
Civica.
La durata del prestito: libri, audio-libri > 30
giorni; film, riviste e cd musicali > 7 giorni.
Il materiale bibliografico può essere richiesto
direttamente presso la sede delle Biblioteche
Civiche dove è conservato (prestito diretto) o,
usufruendo dell’apposito servizio della
Biblioteca Viaggiante, da una qualsiasi delle
sedi. E' attivo anche il prestito a domicilio

chiedi in biblioteca o vai al sito per le
informazioni.
Il rinnovo (ossia la proroga della durata del
prestito) è possibile fino a un massimo di 3
mesi, a meno che nel frattempo non sia
pervenuta richiesta di prenotazione da altro
utente. La puntualità è importante. Per questa
ragione, sono previste comunicazioni di avviso
di scadenza e sollecito sui prestiti scaduti, la
cui restituzione può avvenire indifferentemente
in una delle Biblioteche Civiche.
Catalogo
Ci si può avvalere dell’aiuto dei bibliotecari per
individuare qualsiasi tipo di documento e si
può consultare il catalogo online, che contiene
tutti i documenti delle Biblioteche Civiche di
Padova da qualunque dispositivo collegato ad
internet. Il catalogo generale è consultabile:
https://galileodiscovery.unipd.it
Autenticandosi (attravesto le credenziali
fornite con la tessera o con un Social Login) al
catalogo, si può: richiedere materiale
bibliografico, rinnovare i propri prestiti,
prenotare materiale in prestito in modo
autonomo.
Contenuti digitali
La biblioteca mette a disposizione dei propri
iscritti l’accesso ai contenuti digitali di
MediaLibraryOnLine (e-book in prestito
digitale, e-book gratuiti, audiolibri, quotidiani e
riviste di tutto il mondo in versione integrale,
filmati e film in streaming, banche dati,
musica, corsi a distanza). Le risorse sono a
disposizione gratuitamente, 24 ore su 24 per

tutto l’anno, in biblioteca oppure a casa.
Per accedere ai contenuti digitali occorre
entrare, con le credenziali fornite all’atto
dell’iscrizione in biblioteca, al sito:
https://sbupadova.medialibrary.it
Servizi
L’utenza ha la possibilità di usufruire in
biblioteca di un servizio di informazioni e
consulenza rivolgendosi direttamente al banco
prestito o facendone richiesta via mail o
telefono.
Le biblioteche dispongono di postazioni
internet, il cui accesso è libero per tutti gli iscritti
che abbiano compiuto la maggiore età (per i
minori è necessaria un’apposita autorizzazione
da
parte
dei
genitori)
–
Servizio
momentaneamente sospeso causa Covid-19
Donazioni
È possibile donare materiale documentario alle
biblioteche, nuovo e in buono stato. Consulta il
sito per maggiori informazioni.
Iniziative
Le biblioteche organizzano periodicamente
attività di promozione del libro e della lettura
rivolte sia ai bambini e ai ragazzi sia agli adulti.
Consulta il sito per maggiori informazioni.

Le Biblioteche Civiche
Le Biblioteche Civiche offrono il servizio di
pubblica lettura alla città di Padova. Formano
una rete costituita da 7 Biblioteche di
quartiere e dalla Biblioteca Civica centrale.
Accolgono i cittadini e rispondono alle loro
differenti
esigenze
informative
e
documentarie.
Distribuite in tutta la città, le Biblioteche
Civiche offrono un’apertura dal lunedì al
sabato
e
mettono
gratuitamente
a
disposizione: informazioni bibliografiche,
servizi per bambini e ragazzi, postazioni
internet, wifi, MediaLibraryOnLine, attività
culturali per adulti e ragazzi, spazi di studio e
di lettura attrezzati, oltre a un patrimonio di
quotidiani e riviste, libri e multimediali, risorse
digitali e banche dati, raccolte storiche e di
manoscritti.
Le biblioteche favoriscono l’accesso libero
alla conoscenza e all’informazione, senza
distinzione di genere, condizione sociale o
credo religioso; sviluppano inoltre progetti e
iniziative di promozione alla lettura e
favoriscono il dialogo nel rispetto della
diversità culturale e l’interazione con il
territorio.

www.bibliotechecivichepadova.it

Biblioteca Civica di Padova
Centro culturale Altinate/San Gaetano, via
Altinate, 71 - 35121 Padova
telefono 049 8204811
email biblioteca.civica@comune.padova.it
Biblioteca Arcella
via Jacopo da Ponte, 7 - Padova
telefono 049 8204846
email biblioteca.arcella@comune.padova.it
Biblioteca Brenta-Venezia
via S. Marco, 300 - 35129 Padova
telefono 049 8204871
email biblioteca.brenta@comune.padova.it
Biblioteca Forcellini
via Boccaccio, 80 - 35128 Padova
telefono 049 8204227
email biblioteca.forcellini@comune.padova.it

GUIDA RAPIDA
AI SERVIZI

Biblioteca Bassanello
via dell'Orna, 21/a - 35124 Padova
telefono 049 8205037
email
biblioteca.bassanello@comune.padova.it
Biblioteca Savonarola
piazza Napoli, 40 - Padova
telefono 049 8204878
email
blblioteca.savonarola@comune.padova.it
Biblioteca Brentella
via Dal Piaz, 3 - 35136 Padova
telefono 049 8205067
email biblioteca.brentella@comune.padova.it
Biblioteca Valsugana
Via Astichello, 18
telefono 049/8204870
email biblioteca.valsugana@comune.padova.it

www.bibliotechecivichepadova.it

