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PREMESSA 

Le presenti linee guida regolamentano il servizio di Prestito Interbibliotecario Metropolitano 

del Consorzio SBCR, in base alla Convenzione in essere per la gestione del servizio 

contratta con altre biblioteche dell’area metropolitana di Roma e in consonanza con quanto 

stabilito dal Regolamento delle biblioteche del Consorzio SBCR sull’uso dei servizi in 

biblioteca, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 5 del 26-10-2016. 

 

1. Il Prestito Interbibliotecario Metropolitano è un servizio di interscambio di 

documenti tra le biblioteche del Consorzio SBCR, le biblioteche dell’Istituzione 

Biblioteche di Roma e le biblioteche dell'Università di Roma Tor Vergata. 

2. Le modalità e le condizioni di erogazione del servizio seguono le presenti linee 

guida, che si discostano in parte dal servizio di prestito interbibliotecario normato dal 

Regolamento delle biblioteche del Consorzio SBCR sull’uso dei servizi in biblioteca, servizio 

riferito all’interscambio di materiali tra le biblioteche dei Castelli Romani, le biblioteche 

dei Monti Prenestini e la biblioteca di Colleferro. 

3. Il Prestito Interbibliotecario Metropolitano in entrata è riservato, senza alcun costo 

aggiuntivo, agli iscritti con tessera BiblioPiù del Consorzio SBCR, che possono richiedere 

testi presenti nei cataloghi delle Biblioteche di Roma e dell'Università di Roma Tor 

Vergata che siano disponibili al prestito al momento della richiesta. 

4. Per richiedere documenti in Prestito Interbibliotecario Metropolitano l’utente può 

rivolgersi alla propria biblioteca o utilizzare la piattaforma Opac online su login 

(http://sbcr.comperio.it). 

5. Possono essere richiesti in Prestito Interbibliotecario Metropolitano tutti i libri 

prestabili, comprese le novità editoriali. 

6. Ogni lettore può richiedere in Prestito Interbibliotecario Metropolitano fino a 

quattro documenti alla volta. 

7. La durata del prestito è fissata in 30 giorni dal momento dell’arrivo del testo nella 

biblioteca richiedente, e non è prorogabile. 

8. Viene escluso dal Prestito Interbibliotecario Metropolitano il materiale 

multimediale/audiovisivo. 

9. Il materiale che al momento della richiesta risulti in prestito non è prenotabile. 

10. Il servizio può subire brevi sospensioni in concomitanza con le vacanze estive e le 

festività natalizie, o chiusure occasionali delle sedi di scambio dovute a festività locali o 

nazionali; di ciò viene data tempestiva comunicazione sui canali web istituzionali 

dell’ente. 

11. Nel caso di documenti non restituiti in tempo, l’utente viene sospeso dal servizio di 

prestito, anche locale, per un periodo pari al ritardo. In caso di smarrimento o 

danneggiamento, l’utente è tenuto -  come da Regolamento delle biblioteche del Consorzio 

SBCR - all’acquisto di una nuova copia o di una copia di pari valore indicata dalla 

biblioteca proprietaria del documento, pena l’esclusione a tempo indeterminato da tutti i 

servizi bibliotecari. 


