
 

LOCALI DELLA BIBLIOTECA 

Ingresso:  

Espositore con le riviste e scaffali con le novità librarie. 

Banco prestito  e restituzione . 

Postazione internet e postazione consultazione catalogo. 

 

Sezione Prime letture - Narrativa Saggistica/Ragazzi : 

I libri sono contraddistinti dalla seguente collocazione: 

LIBRI CARTONATI 0-3 anni segnatura            PLR 

FAVOLE E FIABE      segnatura                       FIABE 

PRIME LETTURE RAGAZZI 4-7 anni segnatura PLR 

NARRATIVA RAGAZZI 8– 14 segnatura            NR 

Sezione Narrativa Adulti: 

Disposti in ordine alfabetico per cognome dell’autore preceduto 

dalla lettera N. 

Sezione saggistica : 

Collocati secondo la Classificazione Decimale Dewey (CDD) suddi-

viso in 10 classi principali, ognuna delle quali è rappresentata da  

tre cifre seguite da SA 

000 Enciclopediae e opere generali 

100 Filosofia e discipline connesse 

200 Religione 

300 Scienze Sociali (Economia, Diritto,Politica,ecc) 

400 Lingue 

500 Scienze naturali e matematica 

600 Scienze applicate (Medicina, Ingegneria,Edilizia ecc ) 

700 Arte ( Architettura,Scultura,Pittura,Fotografia,Musica,Sport 

800 Letteratura  

900 Geografia e storia generale 

Storia Locale  con segnatura SL 

BIBLIOTECA DI 

FABBRICO 

Via Roma, 35 

42042 FABBRICO (RE) 

tel.0522/751923 fax 0522/665368 

biblioteca@comune.fabbrico.re.it 

http://biblioteche.provincia.re.it/Sezione.jsp?

IIDFidSezione=59 

BIBLIOTECA DI FABBRICO 

Orario Estivo 1 giugno –30 settembre 

Martedì      9,00 -  12,30      15,00  - 18,30 
Mercoledì  9,00 -  12,30      15,00 -  18,30 
Giovedì      9,00 -  12,30      15,00  - 18,30 
Venerdì                                15,00  - 18,30 
Sabato     9,00 -  12,30                        

Orario  Invernale 1 ottobre—31 maggio 

Martedì      9,00 -  12,30      15,00  - 18,30 
Mercoledì                             15,00 -  18,30 
Giovedì      9,00 -  12,30      15,00  - 18,30 
Venerdì                                 
Sabato     9,00 -  12,30        15,00—18,30                   

““““Ho scoperto prestissimo che i migliori compagni 

di viaggio sono i libri: parlano quando si ha 

bisogno, tacciono quando si vuole silenzio. Fanno 

compagnia senza essere invadenti.  

Danno moltissimo, senza chiedere nulla.’ 

    

(Tiziano Terzani)(Tiziano Terzani)(Tiziano Terzani)(Tiziano Terzani)    

Guida ai 

servizi 

ORARIO IN SITUAZIONE NON EMERGENZIALE  



Per accedere ai servizi offerti dalla Biblioteca, è 

necessario richiedere la tessera di iscrizione. La 

tessera è personale , non cedibile e va presentata 

a ogni richiesta. Tutti i servizi sono gratuiti. 

  

Fare una richiesta di Prestito in Rete è semplice: 
Vai al sito:  https://opac.provincia.re.it/opac/.do 
1. In alto a destra clicca su ACCEDI e inserisi i dati di ac-
cesso (Numero della tessera della Biblioteca e password). Se 
è la prima volta che effettua l’accesso inserisci nel campo 
UTENTE il numero di tessera e nel campo PASSWORD scrivi la 
tua data di nascita nel formato gg/mm/aaaa (comprese le 
barre). 
2. Infine cambia la password seguendo le istruzioni fornite 
dal sito. 
3. Cerca nel catalogo il titolo che ti interessa (in questa 
fase di ripartenza limitatamente al solo materiale librario) 
digitando il titolo /autore nel campo di ricerca e clicca sull’i-
cona lente 
4. Controlla se il titolo è disponibile 
5. Seleziona la biblioteca in cui vuoi ritirarlo 
6. Una volta scelto il tuo punto di ritiro, il sistema ti dirà da 
quale biblioteca riceverai il libro e ti darà un tempo stimato di 
attesa 
Quando il libro sarà pronto per il ritiro, verrai avvisato via e-
mail 
 

INTERNET 

E’ disponibile una postazione internet, utilizzabile per tutti gli 

iscritti alla Biblioteca. E’ vietato utilizzare il computer per vi-

sionare oggetti di proprietà personale (cd,dvd, chiavette USB 

ecc) 

Non è consentita la stampa di documenti. 

Per l’accesso dei minori di 18 anni è necessa-

ria l’autorizzazione di un genitore. E’ disponi-

bile una rete WIFI libera, gratuita e illimitata. 

EMILIB-La biblioteca digitale 

E’ possibile  registrarsi a Emilib 

(emilibmedialibrary.it), la biblioteca digitale , da cui 

si può accedere gratuitamente a 

migliaia di contenuti : e-book, video, 

film, foto, documentari, quotidiani 

(compreso la Gazzetta di Reggio e il 

Resto del Carlino)  e   riviste di tutto il mondo 

ALTRI SERVIZI 

Inoltre si può: 

♦ Proporre l’acquisto di libri ; 

♦ Richiedere informazioni bibliografiche; 

♦ Richiedere di consultare materiale di 

archivio o magazzino; 

♦ Prendere a prestito le riviste (escluso 

l’ultimo numero) 

 

ACCESSO AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA 

PRESTITO DEI DOCUMENTI 

Possono essere presi in prestito al massimo 5 docu-
menti,  e 2 del prestito interbibliotecario per un tempo 
massimo di 30 giorni , prorogabile purchè non prenotato 
da altri utenti. Il materiale in prestito può essere preno-
tato . 
In caso di mancata restituzione delle opere entro il ter-
mine  l’utente viene sospeso fino alla riconsegna del 
materiale. 

In caso di smarrimento  l’utente è tenuto a sostituirlo 

con altri identici o equivalenti. 

PRESTITO IN RETE 
Da lunedì 14 settembre 2020 il servizio di prestito inter-
bibliotecario provinciale viene riattivato in una formula 
nuova e potenziata: il PRESTITO IN RETE. 
Attraverso il Prestito in Rete tutto il patrimonio delle 
biblioteche del Sistema di Reggio e Provincia è a porta-
ta di click per i nostri utenti. 
E c’è un’altra novità! 
I nostri utenti posso riconsegnare i Prestiti in Rete in 
qualsiasi biblioteca del sistema, indipendentemente da 
dove li hai ritirati. 


