
Biblioteca
Comunale 
"L. Chiappini"
Voghiera

Lunedì 14:30 - 18:00
Martedì 14:30 - 18:00
Mercoledì chiuso
Giovedì 9:00 - 12:00; 
              14:30 - 18:00
Venerdì 9:00-12:00
Sabato 9:00-12:00

Orari

Via B. Buozzi, 15 - Voghiera (Fe)
1° piano

0532/328542

biblioteca.voghiera@gmail.com

BIBLIOTECA COMUNALE 
"L. CHIAPPINI" - VOGHIERA

Servizi offerti:
Consulenza bibliografica

Prestito e consultazione

Prestito interbibliotecario

Bollettino delle novità

Promozione della lettura

Settore bambini e ragazzi

Postazioni studio

Postazione computer utente

a cura di

Istruzioni 
per l'uso



Che cosa è una biblioteca? 
 

La biblioteca è un luogo 
dedicato alla lettura, dove tutti 

possono andare per leggere, 
studiare, prendere in prestito 

libri, riviste e film in dvd. 
 

Ma è anche un luogo di incontro 
e di condivisione.

 

Cosa devo fare per iscrivermi?

Devi venire con un documento d'identità
e il  codice fiscale (per i minori è
necessario il documento di un
genitore/tutore) e lasciare tutti i recapiti,
ci vogliono pochi minuti e al termine ti
sarà consegnata la tessera della
biblioteca. 
L'iscrizione e i servizi sono tutti gratuiti. 

Se sono iscritto in biblioteca posso
prendere in prestito un libro e portarlo a
casa? Per quanto tempo?

Puoi portare a casa un massimo di 4 libri
e tenerli per un mese. 
Ricordati però di restituirli alla
biblioteca dopo averli letti al termine del
prestito, così potrai sceglierne altri. Se
in un mese non riesci a finirli puoi
chiedere di rinnovare il prestito; se i libri
non sono prenotati verrà fatta la proroga
per un altro mese.

Come posso fare per trovare i libri in
biblioteca? 

Puoi avventurarti autonomamente e
cercare quello che ti serve o scegliere ciò
che più ti piace fra le proposte di lettura o
negli scaffali aperti.
Altrimenti, puoi rivolgerti al personale
della biblioteca che ti aiuterà a trovare
interessanti letture.

I libri vanno trattati con molta cura:
senza scriverci sopra, danneggiarli o
strapparli nè perderli. 
Se dovesse capitare un "incidente", i
libri andranno ricomprati dall'utente e
donati alla biblioteca per risarcire il
prestito.

Per favore, non fare nemmeno le
"orecchie" alle pagine...il segnalibro te lo
lascia direttamente la biblioteca, con
anche il promemoria della scadenza del
prestito, tutti gli orari e recapiti.

C'è un catalogo?

Certo, il catalogo online BiblioFe è
sempre consultabile. Ricordati quando fai
le tue ricerche, di restringere il campo
solo alla biblioteca di Voghiera. 
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/.do

Che libri posso trovare in biblioteca?

La Biblioteca Comunale di Voghiera è
aperta a tutti. Il patrimonio librario
contenuto è volto a soddisfare le richieste
per ogni età, sia grazie ai classici senza
tempo che alle ultime novità del
momento.

Ci sono sezioni particolari per gli adulti?

Sono presenti sezioni dedicate a temi
specifici (in particolare la Storia Locale e
la Shoah) e a generi letterari (come il
Giallo e la Letteratura Rosa), oltre
naturalmente alla letteratura nazionale e
internazionale.
A questi, si aggiunge anche il reparto
dedicato alla saggistica.

I bambini e i ragazzi hanno una zona a
loro riservata?

Il settore ragazzi della biblioteca contiene
tutti i libri per i bambini dagli 0 ai 14
anni. I libri sono divisi a seconda dell’età,
fra primi libri, albi illustrati, romanzi per
ragazzi e divulgazione  per soddisfare
curiosità o fare ricerche.


