
PROGETTO LIBERNAUTA 

Volevo ricordare che per quanto riguarda i libri del progetto Libernauta c’è la possibilità del prestito 

bibliotecario.  

La biblioteca di San Vendemiano si sta già dotando di diversi titoli e comunque si trova all’interno di un 

circuito di prestiti interprovinciale (sistema bibliotecario del vittoriese e sistema bibliotecario della 

provincia di Treviso).  

Dal giorno 8 giugno sono ripresi anche i servizi di interprestito. 

Per informazioni consultare il sito  

www.libertandem.it 

Per la biblioteca di San Vendemiano chiamare 0438 777219 e parlare con Cinzia 

 

Inoltre c’è la possibilità del prestito bibliotecario on-line con una duplice piattaforma: 

mlol MediaLibrary OnLine 

https://bibliotechetrevigiane.medialibrary.it/home/cover.aspx  

 

tvb.biblioteche trevigiane.it 

http://tvb.bibliotechetrevigiane.it/SebinaOpac/.do 

 

Servizi on line 

Il Catalogo generale della Provincia di Treviso a cui aderiscono tutte le Biblioteche del SBV, è 

aggiornato in tempo reale e permette la ricerca delle ultime acquisizioni. 

 

Oltre alla consultazione gli utenti registrati possono richiedere e prenotare i libri in qualsiasi Biblioteca 

della rete e scegliere in quale biblioteca riceverli; creare bibliografie e salvarle nel proprio spazio 

personale; controllare le prenotazioni e gli eventuali ritardi; prorogare la durata dei prestiti. 
 

Il Sistema Bibliotecario del Vittoriese rende disponibile on line vari servizi a cui ogni utente, anche  da 

casa, può accedere in qualsiasi momento della giornata. 

 

Per usufruire dei servizi on line è sufficiente recarsi presso una delle Biblioteche aderenti ed effettuare 

l'iscrizione  oppure richiedere la registrazione compilando l'apposito modulo di preiscrizione con i dati 

personali. In questo caso la registrazione verrà convalidata al momento del ritiro della tessera di 

iscrizione presso la biblioteca di riferimento. 

 

Come precisato per effettuare il prestito on-line è necessario avere una tessera della biblioteca (che 

serve comunque per il prestito cartaceo) e richiedere la registrazione alla bibliotecaria. 

Una volta inseriti nelle piattaforme sarà possibile richiedere il libro digitale e, se disponibile, scaricarlo e 

tenerlo per quindici giorni. Poi la restituzione sarà automatica. 

 E ricordiamo…  “Nessun vascello c’è che, come un libro, possa portarci in contrade lontane”…. (Emily 

Dickinson) 
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https://bibliotechetrevigiane.medialibrary.it/home/cover.aspx
http://tvb.bibliotechetrevigiane.it/SebinaOpac/.do
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