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Comune di Ponte San Nicolò 
 

 

 

 

SERVIZIO BIBLIOTECA E ATTIVITA’ CULTURALI 

Presentazione 
 

Scopo principale è la promozione del piacere alla lettura, all’informazione e alla conoscenza. I 
servizi erogati trovano ispirazione nel "Manifesto Unesco" sulle Biblioteche Pubbliche. 
La Biblioteca Comunale mette a disposizione dei propri utenti  oltre 30.000 opere di narrativa, 
di saggistica, di manualistica e di materiale multimediale. 
La dotazione viene aggiornata ed incrementata ogni anno con l’acquisto di circa 900 nuove opere. 
Nella “Sezione Ragazzi” i bambini e i ragazzi, da 0 a 14 anni,  possono trovare oltre 6000 libri tra 
opere di fantasia (Primi Libri, Favole e fiabe, Primi racconti, Racconti, Miti e leggende, 
Fantascienza, Prime fiabe, Gialli, Horror, Fumetti, Poesia) e opere su argomenti vari (scienze, 
storia, geografia, ecc.) 
La “Sezione Emeroteca” è invece costituita da circa 33 riviste e 5 quotidiani. 
La Biblioteca Comunale offre i seguenti servizi: 

a. Prestito libri, riviste e materiale multimediale: gratuito. Si possono avere in prestito 
fino ad un massimo di 15 documenti contemporaneamente a scelta tra:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Prestito interbibliotecario: gratuito. Oltre al proprio patrimonio, la Biblioteca può 
attingere al patrimonio librario e multimediale dei bacini bibliografici delle reti bibliotecarie 
provinciali. 

c. Reference: gratuito. Il personale della Biblioteca è a disposizione dell’utente per dare 
informazioni relative ai servizi e alle attività svolte, per la ricerca on line e sugli scaffali dei 
documenti chiesti, per lo svolgimento di ricerche bibliografiche, per suggerimenti di lettura. 

d. Internet: a pagamento. (vedi “Norme per l’utilizzo di Internet” approvate con delibera di 
G.C. n.85/06) 
La Biblioteca Comunale eroga i servizi di prestito indicati ai punti a) e b) nel rispetto degli 

standard, dei principi e delle modalità indicate nella "Carta dei servizi del prestito 
documentario della Rete Bibliotecaria Provinciale 2" che qui si intende interamente 

recepita. 
 
Le attività culturali spaziano in molteplici settori: dalla musica al teatro, dal cinema all’arte, oltre 
a “incontri con l’autore”, conferenze e dibattiti su temi di attualità.  
 
I soggetti interessati 
Le attività culturali e della Biblioteca sono rivolte a tutti i cittadini e alle associazioni. 
 
 
 

Tipo di documento N. prestiti  Durata prestito N. rinnovi 

Libri 10  28 gg. 2  

Audiolibri 2  28 gg. 0 

DVD video 5  7 gg. 0 

Riviste 5  14 gg. 1  

Multimediale 2  28 gg. 1  

CD Audio 5  7 gg. 0 

VHS 2  7 gg. 0 

http://www.aib.it/aib/commiss/cnbp/unesco.htm
http://www.bpa.pd.it/Carta_prestito_BP2.pdf
http://www.bpa.pd.it/Carta_prestito_BP2.pdf
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Cosa fare 
 Biblioteca Comunale 

L’accesso alla biblioteca è libero e gratuito. Per accedere a tale servizio è necessario 
chiedere l’iscrizione presentando un documento d’identità valido e il codice fiscale. Per i 
minori è necessaria la presentazione di un documento d’identità valido e la firma di un 
genitore. La tessera, che viene rilasciata gratuitamente, può essere utilizzata per il servizio 
di prestito in tutte le biblioteche delle reti bibliotecarie della provincia di Padova (Rete 1 
Alta Padovana Ovest, Rete 2 Cintura urbana e Colli Euganei, Rete 3 Bassa Padovana ovest 
(estense), Rete 4 Saccisica e Conselvano, Rete 5 Alta Padovana Esta (BiblioApe). 
Il patrimonio bibliografico delle biblioteche delle reti bibliotecarie provinciali è consultabile 
nel  catalogo on line, dal quale l’utente può accedere nella propria area personale per 
rinnovare i propri prestiti e prenotare i documenti. 

 
 Spettacoli, manifestazioni, incontri 

I programmi delle attività organizzate vengono pubblicate sul sito web del Comune: 
www.comune.pontesannicolo.pd.it , sulla pagina facebook e possono essere richiesti in 
Biblioteca. 
 

 Contributi alle associazioni 
Le associazioni interessate a chiedere un contributo per le attività culturali rivolte ai 
cittadini di Ponte San Nicolò devono compilare un modulo di richiesta che può essere 
ritirato presso la Biblioteca o può essere scaricato dal sito web del Comune. 
 

Dove andare  
Biblioteca Comunale - Via Aldo Moro, 28 – Ponte San Nicolò 
Tel. 0498961532 biblioteca@comune.pontesannicolo.pd.it 
Facebook: biblioteca di Ponte San Nicolò 
Orario di apertura al pubblico 
Lunedì 14.30-19.00 
Martedì 14.00-19.00 
Mercoledì 9.00-12.00 14.30-19.00 
Giovedì  14.00-19.00 
Venerdì 14.00-19.00 
Sabato 9.00-12.30 
Dal 1° aprile al 30 settembre l’orario pomeridiano di apertura e chiusura viene 
posticipato di 30 minuti. 
 

Standard di qualità 
 

Servizio Standard 

Prestito libri e materiale multimediale della biblioteca Immediato se disponibile 

Prestito interbibliotecario libri 8 giorni 

Reference  Immediato 

Accesso ad Internet Immediato 

Manifestazioni culturali e di spettacolo Realizzazione del Programma Annuale per 
il 90%  

Incontri con l’autore, conferenze e incontri Realizzazione del Programma Annuale per 
il 90% 

Mostre Realizzazione del Programma Annuale per 
il 90% 

Laboratori e incontri di lettura animata per  
bambini  

Realizzazione del Programma Annuale per 
il 90% 

Contributi alle Associazioni per attività culturali Concessione entro 45 gg. dalla richiesta,  
liquidazione su presentazione del 
rendiconto  

 

http://opac.provincia.padova.it/
http://www.comune.pontesannicolo.pd.it/
http://www.comune.pontesannicolo.pd.it/dett.asp?id_doc=16746
mailto:biblioteca@comune.pontesannicolo.pd.it

