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BIBLIOTECA CIVICA 
VILLA VALLE 

 
VETRINE TEMATICHE 

Mostre settimanali di libri a tema: una di 
attualità all’ingresso, una di narrativa in 
sala Autunno e tre per ragazzi in sala Pri-
mavera. 

 

VOLANTINO DELLE NOVITA’ 
Ogni mese è a disposizione (anche sul si-
to) un volantino con le novità librarie. 
 

BIBLIOGRAFIE  
Informazioni e testi su alcuni Paesi 
(Argentina, Balcani, Brasile, Cina Cuba, 
Marocco, Irlanda, Messico, Guatemala, 
India...), sui libri locali pubblicati ogni anno 
(Valdagno e Valle dell’Agno : bibliografia), 
sulle letture per l’infanzia (Nati per legge-
re) e molti altri approfondimenti. 
   

LA BIBLIOTECA FUORI DI SE’ 
La biblioteca ogni mese mette a disposi-
zione, presso un salone di parrucchiere 
(“Un libro per capello”), presso un pediatra 
(“Un libro dal pediatra”), presso diverse 
scuole, 30 libri che possono essere con-
sultati o presi in prestito.  
 

SCAMBIALIBRO 
E’ un punto di scambio per libri usati. Si 
può lasciare un libro già letto e prenderne 
un altro scambiandolo con il proprio. 
 

LA BIBLIOTECA A CASA TUA 
Consegna di libri a domicilio per i cittadini 
che non possono recarsi in biblioteca. 
 

NATI PER LEGGERE 
Progetto per la lettura ai bambini dal 6° 
mese di vita. 

Biblioteca Civica Villa Valle 
Viale Regina Margherita,1 

36078 Valdagno  
Tel. 0445-424545 

biblioteca@comune.valdagno.vi.it 
www.comune.valdagno.vi.it 

 

Città di Valdagno 



 

TESSERAMENTO 

• è gratuito e senza limiti di età 
• è necessario presentare un documento di 

identità ed il codice fiscale 
• è obbligatoria l’autorizzazione dei genitori 

per i minori di 18 anni 
• la tessera è anche City Card. Il duplicato 

costa € 5,00  
 

CONSULTAZIONE IN SEDE 
E’ possibile consultare libri, quotidiani e pe-
riodici (in totale 135 di cui 4 in lingua origina-
le) presso i locali della biblioteca anche sen-
za essere in possesso della tessera. 
 

PRESTITO 
• il prestito è gratuito 
• è possibile prendere in prestito un numero 

illimitato di volumi per massimo 30 gg 
• si prestano anche i periodici tranne l’ultimo 

numero, mentre sono esclusi dal prestito 
quotidiani, Gazzette ufficiali, Bur e riviste 
locali 

• è possibile rinnovare il prestito di ulteriori 
30 giorni anche telefonicamente se l’opera 
non è prenotata da altro utente 

• cd musicali, dvd, videocassette e audiolibri 
si prestano in numero massimo di 5 per 7 
gg e il prestito è rinnovabile per altri 7 gg 

• dizionari, enciclopedie, atlanti e opere in 
più volumi non sono ammessi al prestito. 

 

PRESTITO  
INTERBIBLIOTECARIO  

• i libri posseduti dalle altre biblioteche del-
la Provincia sono visibili e prenotabili di-
rettamente consultando il catalogo online 
http://zetesisnet.it/zetesis 

• il libro, se disponibile, perverrà alla nostra 
biblioteca nell’arco di qualche giorno 

• il prestito intebibliotecario sul territorio 
provinciale è gratuito 

M
o

d
al

ità
 d

i a
cc

es
so

 e
 p

re
st

ito
 

 

CONSULTAZIONE CATALOGO  

Anche il patrimonio della biblioteca è inserito 
nel catalogo online  

http://opac.zetesisnet.it/zetesis  
tramite il quale è possibile eseguire ricerche 
per autore, titolo, soggetto (argomento), 
etc.; conoscere la disponibilità dell’opera e 
prenotarla direttamente da casa cliccando 
“Trova copie disponibili”, successivamente 
cliccando sulla funzione “Prenota” e confer-
mando la richiesta cliccando “Prenotazione 
prestito”. In biblioteca ci sono 5 postazioni 
dedicate all’accesso al catalogo. Il persona-
le della biblioteca è a  disposizione  per  un 
primo orientamento e per le attività di  ricer-
ca. 
 

INTERNET  
• il servizio è riservato agli iscritti della 

biblioteca 

• per i minori è richiesta l’autorizzazione 
scritta di uno dei genitori  

• sono a disposizione 6 postazioni  
informatiche con l’accesso ad internet,  
programma di videoscrittura, visione di dvd 
e ascolto cd 

• è possibile usufruire delle postazioni per 
due ore e per un massimo di quattro ac-
cessi nell’arco della giornata  

• il servizio internet è a pagamento e  
costa 1 euro all’ora. Per chi ha più di 65 
anni è gratuito 

• nell’area della biblioteca e del parco è atti-
vo il sistema wi-fi 

 

ARCHIVIO STORICO E  
ARCHIVIO FOTOGRAFICO 

L’archivio  storico del Comune di Valdagno 
e l’ archivio fotografico della Grande Guerra 
(costituito da circa 700 foto provenienti da 
fondi locali) sono consultabili presso la bi-
blioteca su richiesta.  

 

ORARIO DI APERTURA  
Lunedì chiuso  14.30-19.00 
Martedì 9.00-12.00 14.30-19.00 
Mercoledì  9.00-12.00 14.30-19.00 
Giovedì 9.00-12.00 14.30-19.00 
Venerdì 9.00-12.00 14.30-19.00 
Sabato chiuso  14.30-18.00 

 

SITO INTERNET 
Le pagine web della biblioteca sono 
visibili nel sito del Comune di Valdagno 
www.comune.valdagno.vi.it. 
 

SPAZI DELLA BIBLIOTECA 
Piano nobile  

Sala Estate: libri di filosofia, psicologia, 
religione, economia, politica, diritto, 
scienze, arte e sport, dvd e cd musicali. 
Sala Inverno: libri di storia, geografia, 
atlanti, guide turistiche. 
Sala Autunno: libri di narrativa,  libri in 
lingua originale, audiolibri, dizionari e 
corsi di lingua. 
Sala Primavera: libri di narrativa, sag-
gi, dvd, vhs e riviste per ragazzi. 

 
Sala lettura e studio   

Al secondo piano. 52 posti a sedere 
con illuminazione individuale per stu-
diare, leggere e utilizzare pc portatili. 
 

Sala del caminetto 
Al piano seminterrato. E’ un punto d’in-
contro e di ristoro. 
 

Parco di lettura 
Spazio esterno allestito con comode 
poltroncine, ombrelloni e bacheche let-
terarie per la lettura all’aria aperta.  
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