
CITTÁ DI CERVIGNANO DEL FRIULI
BIBLIOTECA CIVICA

Centro Sistema 
del Servizio Bibliotecario del Basso Friuli        

LA BIBLIOTECA

La biblioteca è aperta a tutti e offre a titolo gratuito: la consultazione in sede di libri,  
enciclopedie, quotidiani e riviste, il prestito di volumi e riviste, la possibilità di navigare in  
internet.  Il  personale della biblioteca è sempre disponibile per illustrare  i  vari  servizi, 
aiutare l’utente a orientarsi in biblioteca, a svolgere ricerche, ad accedere al catalogo on 
line e ad internet.

ISCRIZIONE

L’iscrizione  è  necessaria  per  usufruire  dei  servizi  della  biblioteca  ed  è  gratuita:  è  sufficiente 
presentare un documento e compilare un modulo d’iscrizione per avere la tessera. Nel caso di un 
minorenne il  modulo  dovrà  essere firmato da uno dei  due genitori  (o  da  chi  esercita  la  patria 
potestà) che dovrà sapere cosa si può o non si può fare in biblioteca. Al momento dell’iscrizione è  
possibile iscriversi anche al servizio internet: per farlo, nel caso di minori, i genitori dovranno   dare il 
loro consenso scritto, dopo aver letto il  regolamento  di  utilizzo.

SEZIONI

La biblioteca è articolata in varie sezioni. 
Al piano terra: 
SEZIONE RAGAZZI suddivisa in la Sala bambini  dedicata a bambini di età compresa fra 0 e 7 anni e 
Sala ragazzi con libri e riviste per bambini e ragazzi di età compresa fra gli 8 e i 14 anni.
Al primo piano: 
SALE CONSULTAZIONE e LETTURA  dove è possibile  consultare tutte le opere, anche quelle non 
disponibili al prestito (enciclopedie, dizionari, opere rare o di particolare pregio). 
Altri posti per la lettura e lo studio sono comunque dislocati in tutta la biblioteca. 
SALE  A  SCAFFALE  APERTO  dove  l’utente  può,  anche  con  l’aiuto  della  segnaletica,  prendere 
liberamente i libri dagli scaffali in base ai suoi interessi.
SALA MULTIMEDIALE dove sono presenti sei postazioni per l’accesso gratuito ad internet disciplinato 
da apposito regolamento e sono collocati i libri di Informatica, Musica e Cinema e cd e dvd. 
EMEROTECA dove si trovano tutti i periodici a cui la biblioteca è abbonata e i quotidiani. 
SEZIONE LOCALE costituita da più di 3.000 documenti - acquistati dalla biblioteca o donati da privati  
e istituzioni – di interesse locale e regionale. 

INDICAZIONI UTILI PER TUTTI

Per non arrecare disturbo a chi sta studiando oppure sta leggendo i giornali è bene ricordarsi di 
rendere silenzioso o spegnere il telefono cellulare e mantenere un tono di voce adeguato.
In biblioteca ci sono anche due spazi dove sono collocati due distributori di bibite e snack: è bene  
effettuare le consumazioni nei pressi degli stessi, onde evitare inconvenienti e danni.

SERVIZI

CONSULTAZIONE: è possibile usufruire delle sale consultazione e lettura che si trovano sia al piano 
terra (SALA RAGAZZI) sia al primo piano, dove è possibile  utilizzare enciclopedie e dizionari e il 
proprio pc portatile. 

PRESTITO: presentando la tessera si possono prendere in prestito per un mese fino a 5 libri.  Il  
prestito di un libro può essere rinnovato venendo di persona in biblioteca oppure telefonando o 
mandando una mail. E’ anche possibile prenotare quello che interessa direttamente dal catalogo on 
line e poi passare in biblioteca per il ritiro. Si possono prendere in prestito per una settimana anche 
le riviste, ad eccezione degli ultimi due numeri e materiale multimediale.
Attraverso il  prestito  interbibliotecario  è possibile  richiedere  ad altre  biblioteche un libro  che la 
biblioteca di Cervignano non possiede. 
In  biblioteca  si  trovano  le  novità  librarie  e  i  classici,  romanzi  gialli,  di  avventura,  fantasy  e 
fantascienza, storie horror e d’amore, romanzi storici e umoristici, libri di scienze, medicina, storia,  
geografia, guide turistiche. C’è anche una piccola sezione di libri in lingua originale.

INTERNET: nella sala multimediale sono disponibili 6 computer con accesso gratuito ad internet che 
possono essere utilizzati per 30 minuti (con possibilità di proroga). Internet in biblioteca garantisce 
l'accesso libero e senza limitazioni alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all'informazione. La 
biblioteca però non ha il controllo delle risorse disponibili in rete, né la completa conoscenza di ciò 
che internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico:  la stessa, quindi,  non è 
responsabile per i contenuti offerti. 
Internet in biblioteca deve essere utilizzato in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali  
della  stessa,  così  come  determinati  dal  Regolamento.  Si  può,  quindi,  accedere  ad  internet  per 
effettuare ricerche, per ricevere o spedire la posta elettronica, ma non per motivi commerciali, per 
effettuare giochi on line o per chattare. 

FOTOCOPIE  E  STAMPE:  possono  essere  effettuate  a  pagamento  (15  centesimi  a  foglio)  solo 
fotocopie di libri  presenti in biblioteca - nel rispetto dei limiti  imposti  dalla legge - o stampe da  
internet .  

SERVIZIO BIBLIOTECARIO DEL BASSO FRIULI: la biblioteca di Cervignano del Friuli è centro sistema 
del Servizio bibliotecario del Basso Friuli. Al sistema, che realizza attività in collaborazione e offre 
servizi  coordinati,  aderiscono le biblioteche dei  Comuni  di  Aiello  del  Friuli,  Aquileia,  Campolongo 
Tapogliano, Fiumicello, San Vito al Torre, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina, Visco.

ORARIO DI APERTURA

Dal lunedì al sabato mattina dalle 09.30 alle 12.00 
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00. 

INDIRIZZO E RECAPITI:

via Trieste, 33 - Cervignano del Friuli 
tel 0431-388540 fax 0431-388910   e mail: biblioteca@com-cervignano-del-friuli-regione.fvg.it
sito internet: www.cervignanodelfriuli.net
catalogo on line della biblioteca: www.infoteca.it/cervignano/homepage.htm
catalogo on line del sistema bibliotecario: www.sbbf.it

http://www.sbbf.it/
http://www.infoteca.it/cervignano/homepage.htm
http://www.cervignanodelfriuli.net/
mailto:biblioteca@com-cervignano-del-friuli-regione.fvg.it
http://www.cervignanodelfriuli.net/on-line/Home/ViverelaCitta/Biblioteca/SezionieServizi/articolo2571.html
http://www.cervignanodelfriuli.net/on-line/Home/ViverelaCitta/Biblioteca/GalleriaFotografica/foto.790.4.10.html

