
 

 

 

 

LA BIBLIOTECA E’ APERTA  
 

 

ATTENZIONE! Ecco il Piano di accesso alla Biblioteca Civica di Asiago 

 

I MATERIALI DELLA BIBLIOTECA SONO SICURI 

- sono stati isolati per 3 mesi; 

- tutti gli ambienti sono stati sanificati; 

- i libri restituiti vanno messi in quarantena per 7 giorni 

 

COSA E' POSSIBILE FARE IN QUESTA FASE 

• è consentito l'ingresso ad un solo utente per volta, per un massimo di n. 26 

persone all’interno; 

• indossa mascherina e guanti, disinfetta le mani con il gel a disposizione 

all'ingresso e mantieni una distanza di almeno 1 metro dagli altri (bibliotecari 

ed eventuali altri utenti); 

• restituisci i materiali nei contenitori appositamente indicati e non ai 

bibliotecari; i materiali restituiti andranno “in quarantena” sette giorni e 

saranno scaricati a partire dall’ottavo giorno; 

• è consigliata la  prenotazione on line o telefonica per definire i documenti 

che desideri prendere in prestito. E' possibile farlo attraverso il catalogo 

elettronico https://rbv.biblioteche.it/ utilizzando le proprie credenziali, oppure 

contattando la biblioteca al n. 0424-600270 o via e-mail all'indirizzo 

biblioteca@comune.asiago.vi.it, una volta che i libri saranno disponibili, 

verrai avvisato via sms, e-mail o telefonicamente per il ritiro; 

• in attesa del tuo turno per entrare, mantieni la distanza di almeno 1 metro 

dagli altri utenti; 

• i bibliotecari indossano la mascherina e i guanti, si lavano frequentemente le 

mani e mantengono la distanza di almeno 1 metro dagli utenti; 

• fermati al bancone del prestito indicativamente non più di 5 minuti; 

• leggere e studiare in biblioteca negli orari di apertura della stessa; 

• utilizzare i computer della biblioteca per navigare in internet fino ad un 

massimo di 30 minuti; 

• servirsi autonomamente allo scaffale; 

• utilizzare il bagno. 

• sfogliare i quotidiani  e  riviste, per massimo 15 minuti ad utente; 

 

COSA NON SI PUO' FARE IN QUESTA FASE 

 

• venire in biblioteca se hai febbre, tosse o raffreddore. 

• usare la stanza archivio come aula studio 

 

https://rbv.biblioteche.it/
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