Informationen in Italienisch

Benvenuti nella biblioteca comunale di Duisburg!
Chi siamo
La biblioteca comunale di Duisburg è una struttura urbana aperta a tutti e offre libero accesso ai mezzi di
comunicazione, all’informazione e alla cultura.
Le nostre biblioteche
Biblioteca centrale, Steinsche Gasse 26, 47051 Duisburg; 13 filiali; 1 biblioteca itinerante (bibliobus).
Troverete indirizzi, orari d’apertura e tabelle di marcia del bibliobus sulla nostra homepage.
Nostri servizi
Vi offriamo
● in prestito: circa 600.000 media (libri, periodici, partiture, giochi, musica, film, media digitali e
molto altro) per tutte le fasce di età
● da utilizzare in loco: postazioni internet, WLAN, posti in sala di lettura, quotidiani,
sala prove musicali, Makerspace, area gaming, fotocopiatrice
● partecipare: eventi per bambini e adulti, p. es. visite guidate, letture ad alta voce, conferenze
L’accesso alle nostre biblioteche e l’uso in loco della nostra offerta culturale sono gratuiti. Per alcune
offerte (come uso dei nostri computer, servizi di fotocopiatura, prenotazioni della nostra sala per prove
musicali) e per il prestito di materiali è necessaria una tessera della biblioteca.
Tessera della biblioteca
Potete iscrivervi alla biblioteca in loco e online. Per l’iscrizione sono necessari i seguenti documenti:
● carta d’identità o
● passaporto con certificato d’iscrizione all’ufficio anagrafe o
● (in via eccezionale) certificato di libera circolazione o permesso di soggiorno (valido almeno 3 mesi)
La tessera della biblioteca non è trasferibile a altre persone.
Tariffe per la tessera della biblioteca
● per 12 mesi 20,00 €, per destinatari di prestazioni sociali 10,00 €
● per 6 mesi 12,00 €
● per 3 mesi 7,00 €
● per 1 mese 5,00 €
● per bambini/ giovani sotto i 18 anni 0,00 €
● per alunne/alunni di una scuola di Duisburg, fino al compimento di 25 anni, 0,00 €
● per apprendisti (con residenza a Duisburg, presso ditte con sede a Duisburg) 0,00 €.
In caso di smarrimento si prega di informarci immediatamente! La tessera sostitutiva costa 4.00 €.
Durata del prestito
● di regola 28 giorni
● 14 giorni (p. es. audiolibri, CD, giochi per console)
● 7 giorni (p. es. film)
Siete pregati di rispettare le singole date di restituzione, indicate sul vostro scontrino di scadenza. Se lo
desiderate possiamo ricordarvi le scadenze tramite e-mail. Vi preghiamo di informarci al riguardo o di
annotarlo sul vostro conto utente.
Ulteriori costi:
●
●
●
●
●

restituzione in ritardo 0,45 € per giorno/esemplare
spedizione di un avviso via posta 1,00 €
prestito di particolari media, p. es giochi per console, a partire da 1,00 €
fotocopie a partire da 0,10 €
richiesta di un esemplare da un’altra biblioteca 3,00 €

In caso di smarrimento o danneggiamento di esemplari dovrete provvedere alla loro sostituzione e al
reintegro.
Sotto www.stadtbibliothek.de troverete tutte le informazioni importanti sulla nostra biblioteca. Sul sito
potete anche consultare online il vostro conto utente e il nostro catalogo multimediale.
Per eventuali richieste si prega di rivolgersi al personale della biblioteca.
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