La Biblioteca Comunale Pier Antonio
Quarantotti Gambini è una biblioteca di
pubblica lettura e appartiene al Servizio
Biblioteche Civiche, di cui fanno parte la Stelio
Mattioni di Borgo San Sergio – anch’essa di
pubblica lettura e la Attilio Hortis, che
persegue invece finalità di studio, ricerca e
conservazione.

I SERVIZI OFFERTI
Tutti
i
cittadini,
comunitari
e
non,
indipendentemente dalla residenza, possono
accedere alla biblioteca per consultare
l’emeroteca e le raccolte librarie.

emeroteca
Nell’apposita sala sono consultabili quotidiani
(mese in corso e precedente) e periodici (se
settimanali mese in corso e precedente, se con
altra periodicità anno in corso).

consultazione delle raccolte
Le raccolte sono tutte a diretta disposizione del
pubblico che può andare a scaffale o cercare le
collocazioni utilizzando la postazione OPAC.
Il patrimonio della biblioteca è interamente
presente nell'OPAC del Polo SBN del Friuli
Venezia Giulia, all’indirizzo http://sol.units.it
L’OPAC è interrogabile anche secondo il profilo
personalizzato delle biblioteche del Comune di
Trieste, ciccando in alto a destra su “info” e
scegliendo il profilo del catalogo.

assistenza al pubblico
L’accesso al patrimonio bibliografico può
avvenire, oltre che direttamente, anche con la
mediazione del personale, che aiuta l'utente a
orientarsi nelle raccolte della biblioteca e lo
guida nell'utilizzo del catalogo in linea. Viene
fornita anche assistenza per il reperimento del
materiale documentario o informativo in altre

biblioteche nazionali o estere, nonché nelle
risorse informative disponibili on-line.

servizio prestiti
La prima volta che una persona vuole
accedere al servizio prestiti della biblioteca è
sufficiente che esibisca un documento d'identità
valido, rilasciato da un Comune europeo o dal
Paese d’origine, e sottoscriva un modulo, in cui
dichiara di essere a conoscenza delle regole
del servizio qui di seguito specificate. All’atto
dell’iscrizione riceve una tessera, che è
riconosciuta, oltre che nel Servizio Biblioteche
Civiche, nelle seguenti biblioteche del Polo SBN
del Friuli Venezia Giulia: a Trieste il Sistema
Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli
Studi, la Biblioteca Statale e
quelle del
Seminario Vescovile e dell’Istituto per la storia
del movimento di liberazione nel Friuli Venezia
Giulia, in regione la Biblioteca Comunale di
Muggia, la Statale Isontina e la biblioteca
dell’Archivio storico provinciale di Gorizia, la
Civica di Pordenone e la Biblioteca del CRO di
Aviano (PN).
I dati personali raccolti al momento
dell’iscrizione vengono trattati nel rispetto della
vigente normativa in materia di segretezza e
riservatezza. La tessera va esibita a ogni
richiesta di prestito.
Si
possono
ottenere
in
prestito
contemporaneamente
fino
a
tredici
documenti, cioè 5 libri, 5 periodici (escluso
l’ultimo numero), 3 CD o DVD. Il prestito dei
libri è concesso per 30 giorni, per CD, DVD e
periodici per 15 giorni.
Sono esclusi dal prestito dizionari, enciclopedie e
testi base in più volumi, per i quali può
venir
concesso il prestito straordinario per un
massimo di 48 ore. Sono anche esclusi dal

prestito i CD e i DVD usciti sul
mercato
da meno di 18 mesi, che
possono essere utilizzati esclusivamente in
biblioteca, previa registrazione del prestito
in sede.
Si può ottenere una proroga di 30 giorni
del prestito dei libri, richiedendola entro la
data di scadenza, anche telefonicamente o
via e-mail. Sono esclusi dalla proroga i
documenti prenotati, CD, DVD e
periodici.
È attivo il servizio prenotazione
documenti attraverso il catalogo elettronico
(OPAC), all’indirizzo http://sol.units.it
o in biblioteca tramite operatore.
I documenti prenotati saranno tenuti a
disposizione del richiedente per i due giorni
successivi a quello della prenotazione. Nel
caso il libro al momento della prenotazione
sia in prestito, la Biblioteca avviserà via mail
o telefonicamente del rientro e terrà il
documento a disposizione del richiedente
per i 2 giorni successivi all’avviso.
Se il documento avuto in prestito viene
consegnato con più di una settimana di
ritardo (libri) o più di 2 giorni (CD, DVD e
periodici) l’utente viene escluso dal prestito
per un periodo corrispondente al ritardo.
Nel caso di deterioramento o perdita
del documento avuto in prestito, l’utente
deve procurarne uno uguale. Qualora non
riuscisse a reperirlo, la Biblioteca lo
riacquisterà e l’utente sarà chiamato a
rimborsare il relativo importo.

servizio internet
L’accesso al servizio internet è riservato agli
iscritti alla biblioteca, è gratuito e vincolato
dal relativo regolamento.

riproduzione copie
La biblioteca è fornita di una fotocopiatrice di cui
gli utenti si servono direttamente. La
fotocopiatrice funziona con tessera magnetica
prepagata, acquistabile in biblioteca.

risorse per disabili della vista
La biblioteca, per favorire l'accesso alle risorse
informative da parte dei disabili visivi, offre una
scelta di pubblicazioni in formato alternativo quali
libri parlati, audiolibri e libri a grandi caratteri.

servizio ragazzi (0 -18 anni)
I minori, fino al compimento dei 18 anni, per
iscriversi alla biblioteca devono presentarsi con
un genitore (o il tutore) munito di documento
valido che controfirmi la loro adesione alle regole
che governano il servizio. I minori che accedono
alla biblioteca possono usufruire di tutti i servizi
sopra elencati.
Inoltre la biblioteca realizza assieme alle scuole e
alle comunità di ragazzi attività di promozione
della lettura e di avviamento alla ricerca.
Gli insegnanti, gli educatori e i lettori volontari
Nati per Leggere possono, previa sottoscrizione
di autocertificazione di servizio per l’anno in
corso, ottenere in prestito il doppio dei
documenti previsti per utilizzarli con la propria
classe, gruppo o comunità.
La biblioteca è partner del progetto nazionale
Nati per Leggere rivolto ai bambini da 0 a 6
anni e in quest’ambito organizza ogni anno servizi
dedicati a questa fascia d’età.

IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE

Biblioteca Civica Attilio Hortis
VIA MADONNA DEL MARE N. 13
Tel. 040 6758200 / Fax 040 6758199
e-mail bibcivica@comune.trieste.it
da lunedì a venerdì 9–19; sabato 9–13
Emeroteca (sala periodici)
PIAZZA HORTIS N. 4
Tel. 040 6758319
e-mail emeroteca@comune.trieste.it
da lunedì a sabato 9–19; domenica 10–13
Biblioteca Comunale
Pier Antonio Quarantotti Gambini
VIA DELLE LODOLE – SAN GIACOMO
N. 6 (SERVIZIO ADULTI)
N. 7/A (SERVIZIO RAGAZZI)
Tel. 040 0649556 / Fax 040 0649557
e-mail bibliocom@comune.trieste.it
lunedì, martedì, giovedì 15–19
mercoledì, venerdì, sabato 9–13
Biblioteca Comunale Stelio Mattioni
VIA PETRACCO N. 10 – BORGO SAN SERGIO
Tel. 040 823893 / Fax 040 383303
e-mail bibmattioni@comune.trieste.it
lunedì, mercoledì, venerdì 16–19
martedì, giovedì, sabato 9–12
www.triestecultura.it

Stamperia Comunale – giugno 2013

comune di trieste
area cultura e sport
servizio biblioteche civiche

Biblioteca
Pier Antonio
Quarantotti Gambini
a San Giacomo
in Via delle Lodole
n. 6 servizio adulti
n. 7/a servizio ragazzi
34137 TRIESTE TS
tel. 0400649556 / fax 0400649557
www.bibliotecaquarantottigambini.it
bibliocom@comune.trieste.it
ORARIO
lunedì martedì 15 - 19 – giovedì 9-19
mercoledì venerdì e sabato 9 - 13
CHIUSO festività civili e religiose

