
 
 

 

Sistema Bibliotecario Monte Linas 
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E DOCUMENT DELIVERY 

Qualora l'utente stia cercando un documento di suo interesse e questo non sia presente in 

biblioteca, potrà richiedere al personale della propria biblioteca di effettuare la ricerca del 

documento presso altre Biblioteche e presentare, quindi, una richiesta di prestito. 

Il prestito di documenti in possesso di altre biblioteche avviene attraverso il prestito 

intersistemico (cioè quello relativo alle biblioteche appartenenti al polo bibliotecario della Regione 

Sardegna) o il prestito interbibliotecario (cioè quello relativo alle biblioteche di tutta Italia). 

Il servizio è gratuito, ma in alcuni casi, le Biblioteche prestanti, a loro discrezione, potrebbero 

richiedere all'utente il pagamento dei costi di servizio. 

Inoltre, attraverso il Document Delivery, è sempre possibile per l'utente richiedere la copia 

digitale o cartacea di singole parti di documenti in possesso della Biblioteca, nel rispetto delle leggi 

sul diritto d'Autore. 

Per gli utenti delle biblioteche del Sistema Monte Linas 

Richiesta di documenti ad altre biblioteche  

 il servizio è garantito a tutti gli iscritti al Sistema Bibliotecario Monte Linas in regola con il servizio; 

 possono essere richiesti documenti posseduti dalle biblioteche della Sardegna o dalle biblioteche 

nazionali che aderiscono al Servizio di Prestito Interbibliotecario; 

 è possibile richiedere fino ad un massimo di 3 documenti per lettore; 

 la richiesta viene presentata di persona al bibliotecario, e può essere annullata solo se non ancora 

trasmessa alla biblioteca prestanti; 

 la biblioteca richiedente provvederà ad avvisare il lettore all'arrivo del documento (da quel momento 

decorrono i giorni consentiti per il prestito) 

 il lettore è tenuto a rispettare le condizioni e l'eventuale tariffa applicata dalla biblioteca prestante. Lo 

stesso risponde personalmente di eventuali smarrimenti o danneggiamenti alle pubblicazioni ricevute 

in prestito. 

Per le Biblioteche 

Richiesta di documenti al sistema Bibliotecario Monte Linas 

 la durata del prestito del materiale librario è di 30 giorni a decorrere dalla data di arrivo del documento; 



 
 

 

 la durata del prestito del materiale multimediale è di 10 giorni a decorrere dalla data di arrivo del 

documento; 

 è vietato il prestito a domicilio dei documenti in sola consultazione ricevuti in prestito 

interbibliotecario; 

 sono escluse dal prestito: 

le opere in precario stato di conservazione; 
i periodici; 
DVD e VHS destinati alla consultazione in luogo del documento originale; 
il materiale di consultazione generale, compresi i dizionari, le enciclopedie, i repertori 
catalografici e bibliografici, o considerato di rilevanza bibliografica, in rapporto alla specificità ed 
integrità delle raccolte o le novità librarie. 

Fornitura di documenti (Document Delivery) 

Il servizio di Document Delivery (DD) viene attivato per soddisfare la domanda dell’utenza  

di documenti non presenti in biblioteca i documenti vengono richiesti a un'altra biblioteca e forniti 

in copia riprodotta. il Sistema Monte Linas effettua un servizio di Document Delivery a biblioteche 

e a privati. Le richieste devono contenere tutti i dati utili al reperimento dei materiali. 

 eventuali spese sono a carico dell’utente che ne fa richiesta  tramite modulo debitamente compilato in 

ogni sua parte. 

Le richieste possono essere inoltrate secondo le seguenti modalità: 

 in presenza; 

 via e-mail, all’indirizzo della biblioteca di riferimento. 


