Contatti
Barbara Negrisin - responsabile del Servizio Educativo,
Politiche Giovanili, Cultura e Sport del Comune di Muggia
barbara.negrisin@comunedimuggia.ts.it
tel. 040.3360341

Orario
mattino
apertura

chiusura

Nicola Soia - responsabile di Biblioteca
e sezione locale
nicola.soia@comunedimuggia.ts.it
tel. 040.3360425

lunedì

Federica Calò - sezione narrativa, consultazione,
multimediale, prestito interbibliotecario
federica.calo@comunedimuggia.ts.it
tel. 040.3360417

martedì

09:00

13:00

mercoledì

09:00

13:00

giovedì

09:00

13:00

venerdì

09:00

13:00

sabato

09:00

13:00

Denis Buttignol - sezione bambini, ragazzi, periodici,
multimediale per bambini e ragazzi
denis.buttignol@comunedimuggia.ts.it
tel. 040.3360418
Pagina web del Comune di Muggia
www.comune.muggia.ts.it

pomeriggio
apertura

chiusura

14:30

18:30

Biblioteca
Comunale
di Muggia
“Edoardo Guglia”

14:30

18:30

14:30

18:30

via Roma, 10
Muggia

Biblioteca comunale
di Muggia
via Roma, 10 I-34015 Muggia (TS)
La biblioteca comunale di Muggia è una biblioteca di
pubblica lettura con circa 22.200 documenti ordinati
nelle seguenti sezioni:
- narrativa
- consultazione
- locale (Muggia, Trieste, Friuli Venezia Giulia, Istria,
Slovenia)
- bambini e ragazzi
- multimedia (2000 DVD)
- periodici.
In biblioteca è possibile consultare l’archivio storico
del Comune di Muggia e parte dell’archivio dei
Cantieri navali “San Rocco”.
Archivio fotografico Fondazione CRTrieste
Fotografie Fotodomani di Franco Dreolin

Prestito e consultazione

Prestito interbibliotecario

La consultazione è libera per tutti gli utenti, la tessera e
il prestito sono gratuiti.

La biblioteca di Muggia pratica il prestito interbibliotecario
dei propri documenti verso le biblioteche del Polo SBN
“Università di Trieste” e verso tutte quelle biblioteche che
ne fanno richiesta; a sua volta, chiede, per i propri iscritti,
documenti in prestito ad altre biblioteche. Se richiesto,
l’utente sostiene le spese di spedizione postale per la
restituzione del documento chiesto.

Per avere libri, DVD ed altri materiali in prestito è
necessario essere iscritti alla biblioteca.
La tessera consente di accedere a tutte le biblioteche che
aderiscono al Polo del Servizio Bibliotecario Nazionale
(SBN) “Università di Trieste” polotsa.units.it.
Si possono avere in prestito al massimo tre libri e un
DVD. La durata del prestito di libri e periodici è di trenta
giorni. Si possono chiedere due proroghe consecutive di
trenta giorni.
Sono esclusi dalla proroga i documenti prenotati e i
DVD; per questi ultimi il prestito è di quattro giorni.
Non si prestano enciclopedie, dizionari e l’ultimo
numero dei periodici.
I prestiti si effettuano fino alle ore 12.45 e alle ore 18.15.

Cataloghi
La Biblioteca di Muggia aderisce al catalogo BiblioEst
del Polo SBN “Università di Trieste” consultabile on line
al seguente indirizzo:
www.biblioest.it/SebinaOpac/.do
Altri cataloghi utili:
opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp
www.infoteca.it/opacfvg/homepage.htm

Appuntamenti culturali ed eventi
Per conoscere le attività culturali promosse dal Comune
di Muggia si consulti la pagina web del Servizio Cultura
www.benvenutiamuggia.eu

