
1. Libri

Scopo Ordiniamo volentieri per Lei presso altre
biblioteche il materiale non disponibile
nella Biblioteca cantonale.

Procedura Prima di consegnare un’ordinazione per
di prestito interbibliotecario esamini sulla
ordinazione base del catalogo se quanto cercato

non è già disponibile nella Biblioteca
cantonale.

Compili poi il modulo di ordinazione
sulla nostra pagina Web
www.kantonsbibliothek.gr.ch
(Servizi - Prestito interbibliotecario)
oppure il modulo di ordinazione bianco
come nell’esempio.

Importante Per evadere rapidamente la Sua ordina-
zione abbiamo bisogno di dati completi
ed esatti.

Termini di In Svizzera: ca. 2 - 14 giorni
consegna Dall’estero: ca. 2 - 8 settimane

Comunica- Non appena arriverà l’opera, verrà infor
zione mato/a per iscritto. In caso di ricerca

senza esito positivo verrà comunque
informato/a.

Ritiro/resti- Il materiale desiderato viene dato in
tuzione prestito al pian terreno, dove deve

essere poi anche restituito.

Invio per Su richiesta inviamo per posta i libri agli 
posta utenti all’estero.

(costi: min. fr. 10.-). Per la restituzione
imballare bene il contenuto e non
dimenticare il mittente.

Scadenza La scadenza del prestito si conforma
del prestito alle condizioni della biblioteca di presti-

to. Di regola il prestito scade dopo
quattro settimane con eventuale possi-
bilità di proroga.

Costi In Svizzera: fr. 10.–
all’estero: min. fr. 15.–

Esempio di ordinazione di un libro

2. Articoli di giornale

Procedura Compili p.f. il modulo di ordinazione 
di ordina- verde come nell’esempio. Sono 
zione indispensabili dati esatti e completi.

Comunica- Le copie degli articoli di giornale 
zione vengono inviate direttamente a casa

e non devono essere restituite.

Costi Fino a 20 pagine fr. 8.–
(= 1 vignetta)
Da 21 a 40 pagine fr. 16.–
(= 2 vignette)
Le vignette sono disponibili al banco
al pian terreno.

Dall’estero: min. fr Fr. 8.–



Esempio di ordinazione
di un articolo di giornale
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3. Ordinazione diretta

All’indirizzo Internet
http://www.zb3.unizh.ch/ids/ può con-
sultare i cataloghi online delle bibliote-
che IDS (Consorzio delle biblioteche
della Svizzera tedesca) come ad es. il
PF, la Biblioteca centrale di Zurigo, la
Biblioteca dell’Università di Basilea,
ecc. Può ordinare direttamente i docu-
menti desiderati da queste biblioteche e
farseli spedire a casa.

Costi Fr. 10.- più spese per la restituzione.
Per ulteriori informazioni si rivolga al
prestito interbibliotecario:
Fernleihe@kbg.gr.ch
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