
BIBLIO 

INRETE 

MATERIALI 
PRESTABILI                  
E RICHIEDIBILI 

 
LIBRI 
MULTIMEDIALI 
AUDIOLIBRI 
(durata prestito 30 gg) 
 
CD-AUDIO 
DVD 
(durata prestito 7 gg) 
 
RIVISTE 
PERIODICI 
(durata prestito 7 gg) 

BIBLIOTECA CIVICA 

MONTECCHIO PRECALCINO 
 

Centro Socio-Culturale “Palazzon” 

Piazza Mons. Garzaro 1 

36030 Montecchio Precalcino VI 

 

Telefono: 0445-334201 int. 3 

e-mail:  biblioteca@ 

comune.montecchioprecalcino.vi.it 

 

 

 

Biblioteca Civica 

MONTECCHIO PRECALCINO 

ORARIO DI APERTURA 

DELLA BIBLIOTECA 
 

 

Martedì 14,00—18,00 

 

Giovedì 14,00—18,00 

 

Venerdì 14,00—18,00 

 

Sabato 09,00—12,00 

Informazioni sui 

servizi  RBV 
 

 

RETE DELLE  

BIBLIOTECHE 

VICENTINE 
 

 

 

http://rbv.biblioteche.it 



LA BIBLIOTECA ONLINE 
 

La Biblioteca Civica di Montecchio 
Precalcino ha aderito alla Rete 
delle Biblioteche Vicentine 
(RBV). 
 
ISCRIZIONE 
 
Se non lo hai ancora fatto recati in 
Biblioteca con un documento di 
identita  valido e il codice fiscale per 
la tua iscrizione. 
Effettuata la registrazione ti sara  
possibile accedere ai servizi di tutte 
le Biblioteche aderenti alla RBV. 
Gli utenti delle singole Biblioteche 
sono riconosciuti in automatico 
come utenti delle Rete. 
I libri possono essere richiesti e 
ritirati in una qualsiasi Biblioteca 
RBV: un libro preso a prestito a 
Montecchio Prec., per esempio, 
potra  essere restituito a Thiene, 
Dueville, Sarcedo o in qualunque 
altra Biblioteca della Rete. 

AVVERTENZE 

Il materiale richiesto sara  disponibile 
per il ritiro in Biblioteca per un 
massimo di 5 giorni, trascorsi i quali 
la prenotazione decadra . 
 
MY DISCOVERY 
 
Se si accede alla sezione 
MYDISCOVERY (in alto a sinistra del 
sito), verra  visualizzata la situazione 
della tua tessera: 
 Prestiti in corso, con relativa 

scaddenza; 
 Pronti al prestito (materiali 

prenotati gia  disponibili in 
Biblioteca per il loro ritito); 

 Prenotazioni (sono “pendenti” 
quelle in attesa di essere 
soddisfatte). 

Potrai procedere al rinnovo dei 
prestiti cliccando su RINNOVA, a 
fianco del libro (questa operazione e  
possibile solo 5 giorni prima o al 
massimo 5 giorni dopo la scadenza del 
prestito). 

IL CATALOGO 

Il catalogo delle Biblioteche RBV e  
consultabile all’indirizzo web: 
 

http://rbv.biblioteche.it 
 
Inserendo nel campo CERCA un termine 
qualsiasi (titolo, autore, parola del titolo, 
ecc.) si possono cercare libri, dvd, cd o 
altro materiale disponibile in Rete e 
farlo arrivare direttamente alla 
Biblioteca indicata. 
 
Accedi al sito e clicca su LOGIN 
inserendo (per gli utenti iscritti): 
 nel campo USERNAME, il codice 

fiscale; 
 nel campo PASSWORD, la data di 

nascita al rovescio (aaaa-mm-gg) 
con il trattino — tra anno, mese e 
giorno. 

 
In seguito potrai modificare questi dati 
di accesso ma ricordati che USERNAME 
potra  essere cambiato una sola volta. 
 
Per procedere alla PRENOTAZIONE del 
libro scelto bastera  cliccare su 
PRENOTA e scegliere la Biblioteca dove 
effettuare il ritiro, confermando la 
prenotazione. 
Quando il libro sara  disponibile presso 
la Biblioteca indicata, verrai avvisato 
tramite SMS oppure E-MAIL, a seconda 
della modalita  scelta al momento 
dell’iscrizione. 
 


