
RETE BIBLIOTECARIA 

DELLA 

PROVINCIA DI VARESE

LE BIBLIOTECHE DELLA RETE 
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it	! 1 : SISTEMA BIBLIOTECARIO “DEI LAGHI” 

www.sblaghi.it   0332.667403 	
sede: Biblioteca di Laveno Mombello	

6 : SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO - VARESE

2 : SISTEMA BIBLIOTECARIO “VALLI DEI MULINI”	
http://sistemabibliotecariovallideimulini.wordpress.com	

0332.425148 sede: P.zza Rosselli 2, Malnate	

3 : SISTEMA BIBLIOTECARIO “A.PANIZZI” di 
GALLARATE        www.sbgallarate.it	

0331.1969297 sede: Vicolo del Gambero, 5 - Gallarate	

4 : SISTEMA BIBLIOTECARIO “BUSTO ARSIZIO - 
VALLE OLONA” 

biblioteca.sistema@comune.bustoarsizio.va.it	
0331. 390381 - 0331.635123 sede: Biblioteca di Busto Arsizio	
★Busto Arsizio	
★Busto Arsizio - IC      
Crespi	
★Cassano Magnago	
★Castellanza	

★Fagnano Olona	
★Gorla Maggiore	
★Gorla Minore	
★Marnate	

★Olgiate Olona	
★Solbiate Olona	
★Somma Lombardo

★ Arsago Seprio	
★ Besnate	
★ Cairate	
★ Cardano al Campo	

★Carnago	
★Casorate Sempione	
★Cavaria con P.	
★Ferno	

★Gallarate°	
★Gallarate - IC Dante	
★Lonate Pozzolo	
★Samarate	

★Angera	
★Barasso	
★Besozzo	
★Brebbia	
★Brenta	
★Caravate	
★Cassano Valcuvia	
★Castello Cabiaglio	
★Cittiglio	
★Cocquio Trevisago	
★Comerio	
★Cunardo	
★Cuveglio	

★Gavirate	
★Gavirate Isis Stein	
★Gemonio	
★Gemonio Museo Bodini	
★Germignaga	
★Golasecca	
★Ispra	
★Lavena P. Tresa	
★Laveno Mombello	
★Laveno M. -  MIDeC	
★Leggiuno	
★Luino	
★Maccagno	

★Masciago Primo	
★Mercallo	
★Monvalle	
★Orino	
★Porto Valtravaglia	
★Rancio Valcuvia	
★Ranco	
★Sesto Calende	
★Taino	
★Ternate	
★Travedona Monate	
★Varano Borghi	
★Vergiate	

★Albizzate	
★Arcisate	
★Azzate	
★Besano	
★Bisuschio	
★Bodio Lomnago	
★Brunello	
★Cantello	
★Carbonate	
★Caronno Varesino	
★Casale Litta	
★Casciago	
★Castelseprio	
★Castiglione Olona	
★Castronno	

★Cazzago Brabbia	
★Clivio	
★Crosio della Valle	
★Cuasso al Monte	
★Daverio	
★Galliate Lombardo	
★Gazzada Schianno	
★Gornate Olona	
★Jerago con Orago	
★Inarzo	
★Induno Olona	
★Locate Varesino	
★Lonate Ceppino	
★Lozza	
★Luvinate	

★Malnate	
★Marchirolo	
★Morazzone	
★Mornago	
★Oggiona con S.S.	
★Porto Ceresio	
★Saltrio	
★Solbiate Arno	
★Sumirago	
★Tradate	
★Vedano Olona	
★Venegono Inf.	
★Venegono Sup.	
★Viggiù	

★Biblioteca del Seminario Arcivescovile - Venegono Inf.- www.indexlibrary.it

★Varese Biblioteca Civica°  - 
sede del sistema - 0332.255422	
★Varese Biblioteca Ragazzi°	
★Biblioteca Rionale S. Fermo°	
★Biblioteca d’Arte dei Musei 
Civici°	

★Centro Studi Preistorici 
Archeologi www.cspa-va.it 	
★Biblioteca del Civico Liceo       
Musicale°	
★Biblioteca Istituto Anna     
Frank

6 SISTEMI BIBLIOTECARI 

129 BIBLIOTECHE 

!
!

!
La Carta Regionale dei Servizi 

!
!
!
!
!

ti porta in biblioteca

 EXTRA SISTEMA BIBLIOTECARIO
★ CSV	 ★Biblioteca Storica 

Provinciale	
★MA GA

5 : SISTEMA BIBLIOTECARIO DI SARONNO	
★Caronno Pertusella	
★Ceriano Laghetto	
★Cislago	
★Cogliate	

★Gerenzano 	
★Lazzate	
★Misinto	
★Origgio	

★Rovello Porro	
★Saronno	
★Turate	
★Uboldo

° per queste biblioteche il catalogo online si trova all’indirizzo 
www.biblioteche.regione.lombardia.it

http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it
http://www.sbgallarate.it
http://www.sblaghi.it
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http://sistemabibliotecariovallideimulini.wordpress.com
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Benvenuto! Benvenuta!129 biblioteche si sono unite per metterti a disposizione il loro patrimonio 

!
!

Tramite la carta regionale dei 
servizi 

previa iscrizione puoi accedere a tutti i 
servizi offerti dalle biblioteche che fanno 
parte della Rete della Provincia di Varese. 
Puoi recarti in qualsiasi biblioteca per 
studiare, informarti, prendere in prestito 
libri, dvd, cd e periodici, restituirli, 
prenotarli, rinnovarne il prestito se non sono  
stati prenotati da altri utenti,…	

!
!
!
!

per informazioni  

Provincia di Varese - Servizio Biblioteche - 	
Piazza Libertà 1, Varese - 0332.252580 

www.provincia.va.it	!

Iscrizione:	
è gratuita e aperta a tutti. Puoi iscriverti in 
qualsiasi biblioteca della Rete Provinciale 
utilizzando la Carta Regionale dei Servizi. 
Ricorda di comunicare tempestivamente alla 
tua biblioteca eventuali variazioni dei tuoi 
dati personali. Per bambini e ragazzi fino a 
14 anni le biblioteche hanno sezioni 
riservate e realizzano progetti ad hoc.	

Scuole, Enti e Associazioni:	
insegnanti, operatori, educatori etc. possono 
accedere ai servizi della Rete bibliotecaria 
provinciale, prendendo in prestito fino ad un 
massimo di quaranta libri con una tessera ad 
hoc ( denominata “tessera Ente”).	

Prestito libri, materiale 
multimediale e periodici:	

puoi prendere in prestito fino a un massimo 
di 10 libri per trenta giorni, ed il prestito è 
rinnovabile on-line una sola volta, entro 
sette giorni dalla scadenza del prestito, per 
un identico periodo di tempo se il libro non 
è stato prenotato; puoi prendere in prestito 
fino ad un massimo di tre documenti 
multimediali, la durata del prestito è di sette 
giorni ed è rinnovabile solo dal tuo 
bibliotecario.  
L'ultimo numero dei periodici è consultabile 
in sede.	

Restituzione e ritardi:	
puoi restituire i documenti in qualsiasi 
biblioteca della Rete; nel caso di ritardi nella 
restituzione, verrai sospeso dai servizi offerti 
dalla Rete bibliotecaria provinciale fino al 
momento della restituzione. Alla mail che 
hai fornito sulla scheda di iscrizione ti 
arriveranno messaggi per ricordarti i 
documenti in scadenza e quelli che risultano 
in ritardo.	

Prestito Interbibliotecario:	
questo servizio ti consente di accedere al 
patrimonio di tutte le biblioteche della Rete 
Provinciale. Potrai ricevere presso la tua 
biblioteca il materiale che desideri 
proveniente da qualsiasi biblioteca della 
Rete provinciale.	

Prenotazione: 
puoi prenotare i documenti che t i 
interessano direttamente da casa attraverso i 
servizi on-line o puoi prenotare facendone 
richiesta al bibliotecario. Sarai avvisato nel 
momento in cui saranno disponibili in 
biblioteca. L’avviso, se hai fornito un 
indirizzo mail, ti sarà inviato via mail.	

Consultazione:	
in ciascuna biblioteca puoi consultare 
liberamente enciclopedie, dizionari, libri, 
periodici ed i documenti esclusi dal prestito.	

Servizi on-line:	
il catalogo contenente i documenti delle 
biblioteche è consultabile on-line, attraverso 
qualsiasi apparecchio connesso ad internet, 
all’indirizzo 	
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it . 
Potrai richiedere e prenotare documenti di 
ogni biblioteca della Rete facendoli 
consegnare presso la biblioteca che scegli, 
visualizzare lo stato di prenotazioni, prestiti 
e ritardi; rinnovare il prestito del documento 
(ad eccezione del materiale multimediale) 
che hai in prestito se non è stato prenotato 
da altri utenti; salvare i risultati delle tue 
ricerche; accedere all’elenco dei documenti 
che hai già letto, etc. Per accedere a questi 
servizi, basta essere iscritto in biblioteca. Il 
primo accesso a questa piattaforma on-line 
avviene utilizzando il proprio codice fiscale 
come username e password. Il programma 
richiede alla prima connessione il cambio 
della psw con altra personale che dovrai 
impostare.  Gli accessi successivi verranno 
così effettuati utilizzando il codice fiscale 
come username e la nuova psw personale 
impostata da te. 	

Smarrimento e danneggiamento:	
in caso di smarrimento o danneggiamento 
del documento preso in prestito sei tenuto a 
riacquistare lo stesso documento o uno di 
pari valore secondo le indicazioni del 
bibliotecario.	!
	 	 	 	        agg. febbraio 2020

http://www.provincia.va.it
http://www.provincia.va.it

