
A TUTTI I CITTADINI INTERESSATI 

Attualmente la fruizione della biblioteca è limitata dalla situazione di emergenza 
sanitaria in atto. 

Pertanto, per gestire al meglio i flussi di materiale e persone, è stato elaborato 
un orario preciso per le operazioni di restituzione e ritiro dei libri: 

ORARIO TEMPORANEO BIBLIOTECA 
Lunedì  15.00 – 18.00 
Martedì  15.00 – 18.00 
Mercoledì  15.00 – 18.00 
Giovedì  15.00 – 18.00 
Venerdì chiuso, sanificazione in atto 
Sabato 09.00 – 12.00  

Naturalmente però siamo a disposizione per dubbi, domande, informazioni, ecc. 
per email anche al di fuori di questo orario. Scrivete a 
biblioteca@comune.canonicadadda.bg.it e cercheremo di rispondere in tempi più 
brevi possibile.  

Chiusure tutto il giorno per festività civili e religiose: 1gennaio, 6 gennaio, 
Pasqua e Lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 
novembre, 8, 25, 26 e 27 dicembre. 

Vi chiediamo poi di prendere nota di quanto segue: 

• Per restituire un libro: 

deponetelo nella cassettina preparata appositamente all’ingresso della 
biblioteca, subito dopo la porta a vetri scorrevole 

• Per prendere in prestito un libro: 

Prima di tutto, prenotatelo. Come? 

1. Per email, scrivendo a biblioteca@comune.canonicadadda.bg.it 
2. Telefonicamente, allo 02/9094016, int. 6 negli orari di apertura 
3. Oppure potete farlo in autonomia, accedendo all’OPAC www.rbbg.it 

con le vostre credenziali. Se le avete dimenticate e/o perse, 
chiedetele scrivendo all’indirizzo email al punto 1 

Una volta avvisati (sms, email o telefonata) che il libro è pronto per il ritiro, 
recatevi in biblioteca negli orari d’apertura e vi sarà consegnato 
dall’addetta. 

• MLOL: ossia, Media Library On Line. Ormai molti di voi lo conoscono e lo 
apprezzano, ma ancora una volta vi invitiamo a farne un uso SMODATO! 
Qui trovate e potete scaricare ebook, audiolibri, musica, immagini, riviste… 



è una piattaforma culturale nel senso più ampio e, soprattutto in questi 
tempi di mobilità limitata permette di tuffarsi nella lettura (o nell’ascolto) 
direttamente dal proprio tablet o pc. 

Anche in questo caso, per poter fruire di questo servizio, dovete utilizzare 
le stesse credenziali che usate per l’OPAC (nome utente = codice fiscale + 
password). In caso di difficoltà, chiamateci 

Grazie per la vostra collaborazione, è fondamentale per lo svolgimento regolare 
ed ottimale dei nostri servizi! 


