
 

Ultimo aggiornamento: 14 novembre 2020 

 

 

 

MEDATECA A 4 RUOTE: prestito a domicilio 

DESTINATARI 

utenti già iscritti a Brianzabiblioteche (non è sufficiente la preiscrizione on line) e residenti a Meda. 

MODALITA’ DI RICHIESTA:  

• massimo 5 libri + 2 dvd, solo se posseduti dalla biblioteca di Meda e disponibili al momento della 

prenotazione: si invitano gli utenti, prima della prenotazione, a controllare queste due condizioni 

sul sito  www.brianzabiblioteche.it 

• per telefono da martedì a sabato dalle 14.30 alle 18.30 al n. 0362/1865804 o per e-mail all’indirizzo 

meda.info@brianzabiblioteche.it (non è possibile la prenotazione on-line) 

• fino alle 14 del giorno precedente la consegna 

Al momento della prenotazione indicare: 

• per le opere di narrativa: titolo e autore oppure genere letterario 

• per le opere di saggistica: titolo e autore oppure argomento  

• per i dvd: titolo e regista 

• bambini e ragazzi: indicare anche l’età del destinatario oppure se si desidera ricevere un “pacchetto 

a sorpresa” con titoli selezionati dai bibliotecari 

• dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita), telefono, indirizzo, cognome indicato sul citofono. 

 

Gli utenti che prenotano via mail riceveranno una mail di conferma della prenotazione e del giorno di 

consegna. 

E’ possibile anche richiedere la consegna dei documenti prenotati nei giorni precedenti la chiusura della 

Medateca e in attesa di ritiro. 

 CONSEGNE: 

• mercoledì: ore 15.00 - 18.00 

• venerdì:  ore 15.00 - 18.00 

• sabato:   ore 10.00 - 13.00  

Ogni utente ha diritto a una consegna a settimana.  

Non è possibile effettuare consegne a persone che abbiano sintomi influenzali, contatti con persone 

positive a COVID-19 negli ultimi 14 giorni e che si trovino in quarantena. 

RESTITUZIONE: 

Non è prevista, al momento, la restituzione agli addetti alla consegna. 

Si valuterà in itinere come attivare questo servizio in base all’andamento della situazione generale. 

Si ricorda che la scadenza dei prestiti in corso è già stata posticipata automaticamente al 9 dicembre, dopo il 

periodo di restrizioni previsto dal Dpcm del 3 novembre 2020. 

Si garantisce agli utenti che i documenti prenotabili sono stati sottoposti al periodo di quarantena previsto, 

quindi sicuri dal punto di vista igienico-sanitario. 
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