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delibrary
la BiBlioteca a domicilio



IL 

SERVIZI
O

PER chiedere la consegna a domicilio
BISOGNA ESSERE: 

- RESIDENTI NEL COMUNE DI MANTOVA
- iscritti alla biblioteca baratta 

il servizio di consegna a domicilio è 
affidato a una giovane startup 

mantovana, yourider !

Nessun problema!
Puoi richiedere l’iscrizione alla 
biblioteca comodamente da casa!

Farlo è semplice: 
collegati al sito www.bibliotecabaratta.it 
e nel menù Servizi Online compila 
il modulo “Iscrizione in biblioteca”

sei già iscritto?sei già iscritto?

NON SEI ANCORA ISCRITTO 
AL BARATTA?



COME 

PRENOT
ARE?

3 modalità per chiedere libri e dvd 
alla biblioteca:

1_ telefonando allo 0376-352711
(lunedì -venerdì 9-13 / 14-18)

possono essere richiesti solo i libri CHE RISULTANO 
disponibili al prestito sul catalogo

2_ inviando una mail a
biblioteca.baratta@comune.mantova.gov.it

3_ compilando il modulo presente sul 
sito www.biblioteca baratta.it 

ricordate di specificare nel dettaglio non solo il materiale richiesto, ma anche 
l’indirizzo di consegna ESATTO e il nome presente sul citofono!

ogni utente può fare solo una richiesta al meseuna richiesta al mese 
per un max di 5 materialimax di 5 materiali (libri e/o dvd)



LA 

CONSEG
NA

una volta prenotato, 
VI VERRà INVIATA 

CONFERMA DEL PRESTITO 
E LA DATA DI CONSEGNA 

il giorno stabilito, nella fascia oraria indicata, 
arriverà il rider a consegnarvi i vostri libri e dvd!

siate presenti al momento della consegna:
la mancata consegna equivale a un mese di sospensione dal servizio!la mancata consegna equivale a un mese di sospensione dal servizio!



e la 

restituz
ione?

all’ingresso della biblioteca abbiamo 
predisposto un carrello dove poter 

depositare i libri da rendere.
Dovete solo inserirli 

nella buca delle lettere!

informazioni e contatti:
0376-352711
biblioteca.baratta@comune.mantova.gov.it
www.bibliotecabaratta.it

immagini da

per CHI è IMPOSSIBILITATO AD USUFRUIRE DI QUESTA MODALITà, 
la restituzione verrà effettuata alla riapertura della biblioteca


