
 
IN BIBLIOTECA PUOI TROVARE  

LIBRI SCRITTI A  CARATTERI  
PIU’ GRANDI ( CORPO 16)  

PER LEGGERE CON MENO FATICA 
 

  
E se hai difficoltà di lettura  
con “l’audio-libro” potrai  

ascoltare il tuo libro preferito 
 direttamente a casa tua! 

V.Le Regina Margherita 42/43 

Tel: 0445/408601 

Email: bdtALV@libero.it  

Orari di apertura: 

Lun – Gio 9.30 - 11.30 

 

Servizio  di consegna di 
libri a domicilio  

per i cittadini che  
non possono recarsi in Biblioteca  

La biblioteca... 
a casa tua! 

  Città di Valdagno  Città di Valdagno  Città di Valdagno  Città di Valdagno    



Non puoi andare in Biblioteca? 

… ma desideri  
leggere un libro o  

una rivista, 
 oppure ascoltare  

qualcuno che  
te li legge? 

 
 
 
 
 
 
 

e poi… un operatore della banca del  
tempo consegnerà i libri scelti  

a casa tua !  

Telefona 
in Biblioteca e  

chiedi di  
usufruire del  

Servizio! 
Se vuoi ti sarà  

dato anche  
un consiglio...  
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MMMModalità del servizioodalità del servizioodalità del servizioodalità del servizio    
    
� � � � Il servizio è rivolto alle persone disabili o mIl servizio è rivolto alle persone disabili o mIl servizio è rivolto alle persone disabili o mIl servizio è rivolto alle persone disabili o mo-o-o-o-
mentaneamente immobilizzate, a tutti coloro che mentaneamente immobilizzate, a tutti coloro che mentaneamente immobilizzate, a tutti coloro che mentaneamente immobilizzate, a tutti coloro che 
aaaabitano in frazioni lontane dal centro non servite bitano in frazioni lontane dal centro non servite bitano in frazioni lontane dal centro non servite bitano in frazioni lontane dal centro non servite 
da mezzi di trasporto pubblico e che per questi mda mezzi di trasporto pubblico e che per questi mda mezzi di trasporto pubblico e che per questi mda mezzi di trasporto pubblico e che per questi mo-o-o-o-
tivi non possono recarsi in Biblioteca.tivi non possono recarsi in Biblioteca.tivi non possono recarsi in Biblioteca.tivi non possono recarsi in Biblioteca.    
    

� � � � Se sei interessato al servizio mettiti in contatto Se sei interessato al servizio mettiti in contatto Se sei interessato al servizio mettiti in contatto Se sei interessato al servizio mettiti in contatto 
con la Biblioteca Civica ( tel 044con la Biblioteca Civica ( tel 044con la Biblioteca Civica ( tel 044con la Biblioteca Civica ( tel 0445555----424545). 424545). 424545). 424545).     
Un bibliotecario ti potrà consigliare sui  libri da Un bibliotecario ti potrà consigliare sui  libri da Un bibliotecario ti potrà consigliare sui  libri da Un bibliotecario ti potrà consigliare sui  libri da 
leggere.leggere.leggere.leggere.    
    

� � � � Al più presto un operatore della  Banca del Al più presto un operatore della  Banca del Al più presto un operatore della  Banca del Al più presto un operatore della  Banca del 
Tempo, munito di cartellino di riconoscimento, coTempo, munito di cartellino di riconoscimento, coTempo, munito di cartellino di riconoscimento, coTempo, munito di cartellino di riconoscimento, con-n-n-n-
segnerà a casa tua i libri richiesti. Alla scadenza segnerà a casa tua i libri richiesti. Alla scadenza segnerà a casa tua i libri richiesti. Alla scadenza segnerà a casa tua i libri richiesti. Alla scadenza 
del prestito (dopo 30 giorni) l’operatore verrà a rdel prestito (dopo 30 giorni) l’operatore verrà a rdel prestito (dopo 30 giorni) l’operatore verrà a rdel prestito (dopo 30 giorni) l’operatore verrà a ri-i-i-i-
ttttiiiirarli e li restituirà alla Biblioteca.rarli e li restituirà alla Biblioteca.rarli e li restituirà alla Biblioteca.rarli e li restituirà alla Biblioteca.    
    

� � � � Se non sei già in possesso della tessera del prestSe non sei già in possesso della tessera del prestSe non sei già in possesso della tessera del prestSe non sei già in possesso della tessera del presti-i-i-i-
to ti sarà consegnato un modulo da compilare sul to ti sarà consegnato un modulo da compilare sul to ti sarà consegnato un modulo da compilare sul to ti sarà consegnato un modulo da compilare sul 
quale dovrà anche essere autocertificata quale dovrà anche essere autocertificata quale dovrà anche essere autocertificata quale dovrà anche essere autocertificata 
l’impossibilità di recarti in Bibliotel’impossibilità di recarti in Bibliotel’impossibilità di recarti in Bibliotel’impossibilità di recarti in Biblioteca.ca.ca.ca.    
    

� � � � Ti sarà richiesta una quota d’iscrizione annua Ti sarà richiesta una quota d’iscrizione annua Ti sarà richiesta una quota d’iscrizione annua Ti sarà richiesta una quota d’iscrizione annua 
all’Associazione la Banca del Tempo di all’Associazione la Banca del Tempo di all’Associazione la Banca del Tempo di all’Associazione la Banca del Tempo di €€€€ 6,00 e un  6,00 e un  6,00 e un  6,00 e un 
rimborso spese di rimborso spese di rimborso spese di rimborso spese di €€€€ 1,00 per ciascuna consegna ( i 1,00 per ciascuna consegna ( i 1,00 per ciascuna consegna ( i 1,00 per ciascuna consegna ( in-n-n-n-
cluso il  successivo ritiro)  dei libri.cluso il  successivo ritiro)  dei libri.cluso il  successivo ritiro)  dei libri.cluso il  successivo ritiro)  dei libri.    

 


