Orario di apertura

Lunedì

14:15 - 19:00

Martedì

14:15 - 19:00

Mercoledì

9:15

19:00

Giovedì

9:15

19:00

Venerdì

9:15

19:00

Sabato

8:30 - 13:00
Biblioteca ragazzi

Da Lunedì a Venerdì

14:15 – 19:00

Dove siamo

Dal portale tvb.bibliotechetrevigiane.it è possibile accedere al proprio spazio personale, attraverso il quale si può:
- esaminare la propria situazione utente;
- salvare ricerche e bibliografie;
- inoltrare suggerimenti d’acquisto.
Newsletter
Per essere aggiornati su iniziative e novità della Biblioteca
di Castelfranco Veneto basta iscriversi alla newsletter nel
sito del Comune di Castelfranco Veneto, nell’area
“Manifestazioni Eventi” all’indirizzo internet:
www.comune.castelfranco-veneto.tv.it

Piazza San Liberale
Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.735690
info@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it
salaragazzi@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it
www.bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it
www.facebook.com/bibliotecacastelfrancoveneto

Guida ai servizi

Biblioteca adulti

La Biblioteca
La Biblioteca di Castelfranco Veneto è una biblioteca di
pubblica lettura che svolge attività di informazione generale e promozione della lettura.
La tessera
L'iscrizione è gratuita, è necessario compilare un apposito
modulo muniti di carta d'identità o di altro documento di
riconoscimento. Per i minorenni è necessaria l'autorizzazione di un familiare maggiorenne. La tessera di iscrizione è
valida in tutte le biblioteche della Provincia di Treviso, Belluno e di altre biblioteche aderenti al Polo Regionale.
La tessera è strettamente personale ed obbligatoria per
accedere ai servizi.

Collocazione

Self
Prestito check

Sezione

PREST 700 Arti, Musica
Piano terra

PREST 800 Letteratura

30
giorni

SI

30
giorni

SI

NO

NO

PREST 900 Geografia,
Storia
Piano terra
Piano terra

QUOTIDIANI
PREST 000 Informatica,
Opere generali

Ricerca e prestiti
PREST 200 Religione
PREST
833
914
SCH
257400

Sezione
Collocazione

1° Piano

PREST 300

sociali

PREST 400 Linguaggio

30
giorni

SI

Iniziale autore
N° di inventario

Non tutti i documenti sono prestabili, alcuni sono solo in
consultazione interna, mentre altri hanno un periodo di
prestito ridotto. Per verificare la collocazione e la

Polo Regionale Veneto https://binp.regione.veneto.it
SBN - Servizio Bibliotecario nazionale https://opac.sbn.it
Nella Biblioteca di Castelfranco Veneto è possibile prendere a prestito sino ad un massimo di 5 libri, 3 risorse multimediali (CD, DVD, VHS) e 3 riviste.
Il prestito, la restituzione e la proroga di tutto il materiale
ammesso al prestito, tranne le riviste e il materiale collocato a magazzino, si effettua in autonomia presso la postazione di self check collocata all’ingresso della Biblioteca.
Per effettuare le operazioni è necessario avere con sé la
tessera della Biblioteca.

1° Piano

CD, DVD

1° Piano

CONS

1°Piano

RIVISTE

2° Piano

STRAN Libri in lingua
straniera

2° Piano

CONS 2

7
giorni

SI

NO
7
giorni

NO

30
giorni

SI

NO

NO

NO

Altri materiali collocati a magazzino, tra cui la Sezione di
Storia Locale e la Sezione dedicata a Giorgione, sono consultabili previa richiesta al personale e ricercabili attraverso
la consultazione dei cataloghi elettronici.

Interprestito
Interprestito provinciale
È possibile richiedere gratuitamente sino ad un massimo di
3 libri ad altre biblioteche della Provincia di Treviso.
Il libro arriverà alla Biblioteca di Castelfranco Veneto indicativamente entro una settimana.
Il prestito di libri richiesti a biblioteche della Provincia di
Treviso ha durata di 30 giorni.
Interprestito nazionale
Le richieste di libri provenienti da biblioteche al di fuori
della Provincia di Treviso, hanno un costo variabile, determinato dalla biblioteca prestante. Il prestito ha una durata
di 20 giorni .
Internet, Open Office e riproduzioni
Al piano terra ci sono alcune postazioni dedicate alla navigazione in internet e dotate di pacchetto Open Office. Per
utilizzarle è necessaria la prenotazione, che si effettua presentando la tessera d’iscrizione al personale.
È possibile navigare con il proprio dispositivo
(smartphone, tablet, notebook) sfruttando la connessione
Wi-Fi presente in biblioteca, senza password e gratuita
previa REGISTRAZIONE (per info rivolgersi al personale).
Il servizio fotocopie, che si effettua utilizzando il fotocopiatore collocato al piano primo, è a pagamento: € 0,05 per
foglio formato A4; € 0,10 per foglio formato A3.
La fotocopiatura è effettuata, nel rispetto delle norme vigenti in materia, direttamente dall'utente, mediante l'utilizzo di scheda magnetica ricaricabile.
Archivio storico
La biblioteca conserva oltre 10.400 pezzi (buste, registri,
volumi) costituenti l’archivio storico e datati tra il sec. XIII e
il 1950.
La consultazione dei materiali d’archivio è consentita, nel
rispetto della normativa vigente, previa prenotazione allo
0423.735695.
Il servizio è gratuito e il personale è a disposizione per
eventuale consulenza.

