LIBRIOTECA
La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze presta in
libreria
La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e alcune librerie indipendenti cittadine collaborano
insieme nell’iniziativa “Librioteca. La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze presta in libreria”.
L’iniziativa è riservata in fase di sperimentazione agli utenti già iscritti al servizio Prestito
della Biblioteca che siano residenti/domiciliati all’interno del Comune di Firenze.
Verranno accolte e lavorate in ordine di arrivo 25 richieste giornaliere di prestito, da inserire
tramite OPAC dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00. La richiesta si intende lavorata solo
quando arriva, entro qualche giorno, una mail da parte dell’Ufficio Prestito contenente le istruzioni
per il ritiro in libreria.
Il progetto Librioteca inizia lunedì 16 novembre. Si raccomanda di inserire le richieste solo a
partire dalle ore 8.00 del 16 novembre (non saranno accolte le richieste pervenute prima).
La procedura da seguire per usufruire del servizio:
- inserire in OPAC la propria richiesta di prestito;
- subito dopo avere inserito la richiesta inviare una mail all’Ufficio Prestito (bncfi.prestito@beniculturali.it) specificando quale libreria si intende scegliere quale punto di ritiro
più vicino tra quelle aderenti all’iniziativa;
- attendere la mail da parte di bnc-fi.prestito@beniculturali.it con la conferma della disponibilità
del documento richiesto in prestito, del luogo di ritiro e dei giorni a disposizione per poterlo
prelevare (ATTENZIONE: non basta ricevere la notifica da OPAC che la richiesta è stata
inserita con successo: occorre una mail da parte dell’Ufficio Prestito contenente la conferma della
prestabilità del volume e informazioni su dove e quando poterlo ritirare; la conferma arriva da
parte dell’Ufficio Prestito entro qualche giorno dalla richiesta);
- ricevute dall’Ufficio Prestito le indicazioni necessarie per il ritiro, presentarsi presso la libreria
muniti di documento di identità e tessera di ingresso della BNCF da mostrare al libraio;
- procedere al ritiro firmando la modulistica a disposizione presso la libreria.

Cosa è importante ricordare:
-presentarsi in libreria senza avere seguito la procedura sopra descritta determina il non potere
ritirare il libro richiesto;
-una volta scelto il punto di ritiro del libro richiesto non è possibile modificarlo;
-se si hanno altri libri già in prestito, questi andranno restituiti in libreria al momento del ritiro delle
nuove richieste, altrimenti non sarà possibile prelevare quanto richiesto (il numero massimo di libri
da potere avere in prestito è DUE);
Per qualsiasi informazione, comunicazione e richiesta rivolgersi esclusivamente
all’Ufficio Prestito della Biblioteca da contattare per mail (bnc-fi.prestito@beniculturali.it) o
per telefono (05524919281/-280): le librerie sono esclusivamente punti di ritiro e riconsegna.

Librerie che aderiscono all’iniziativa (controllare sempre sui rispettivi siti gli orari di
apertura):
QUARTIERE 1
LIBRERIE CENTRO LIBRI
Via Pietrapiana 1/R
TODO MODO
Via dei Fossi, 15/R
QUARTIERE 2
L’ORA BLU
Viale dei Mille, 27 R
ALZAIA
Viale Don Giovanni Minzoni, 25
QUARTIERE 3
NANI PITTORI
Piazza Dresda, 11
QUARTIERE 4
FAROLLO E FALPALA’
Via Antonio del Pollaiolo, 166
LEGGERMENTE
Via Francesco Talenti, 97
QUARTIERE 5
FLORIDA
Via Filippo Corridoni, 32/R
MARABUK
Via Maragliano, 29/E

