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Avviso
La Biblioteca Comunale dal 1° gennaio 2023 ha aderito al catalogo

OPAC DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE
Il catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) aperto al pubblico (Open Public Access 
Catalogue – OPAC) consente all’utenza di accedere con modalità di ricerca amichevole 
(semplificata) al catalogo collettivo delle biblioteche che partecipano al Servizio Bibliotecario 
Nazionale al seguente indirizzo: https://opac.bnnonline.it/SebinaOpac/.do
SBN è la rete delle biblioteche italiane promossa dal Ministero della Cultura (MiC), dalle 
Regioni e dalle Università e coordinata dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU), 
finalizzata ai servizi rivolti all’utenza. Vi aderiscono attualmente biblioteche statali, di enti 
locali, universitarie, di istituzioni pubbliche e private operanti in diversi settori disciplinari. Sul 
sito dell’ICCU è disponibile l’elenco completo degli istituti partecipanti.
Le biblioteche che aderiscono a SBN sono raggruppate in Poli locali che gestiscono tutti i 
servizi delle biblioteche collegate, attraverso procedure automatizzate. I Poli sono a loro volta 
collegati al sistema Indice SBN, nodo centrale della rete ICCU che contiene il catalogo 
collettivo delle pubblicazioni acquisite dalle biblioteche aderenti al sistema SBN.

ISCRIZIONI E SERVIZI

Utenti: Tutti possono iscriversi alla biblioteca.
Descrizione del servizio: è un servizio rivolto a tutti i cittadini che intendono avvalersi delle 
prestazioni che essa offre. Per iscriversi è necessario fornire i propri dati personali (Nome, 
Cognome, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono, eventuali e-mail) ai bibliotecari 
recandosi direttamente in Biblioteca. I dati personali rimarranno riservati, saranno visibili solo 
agli operatori della biblioteca, come da informativa sulla privacy e verranno utilizzati dalla 
biblioteca esclusivamente per promuovere iniziative proprie.
A tale scopo viene rilasciata una tessera di durata triennale al termine dei quali verrà rinnovata 
automaticamente e gratuitamente a seguito del semplice aggiornamento dei dati personali.
L’utente tesserato può usufruire gratuitamente:
✗ del servizio prestito dei libri della biblioteca;
✗ della consultazione in sede dei libri della sezione di consultazione;
✗ del servizio di consultazione internet in biblioteca (nei limiti previsti dal regolamento);
✗ di tutti i servizi di consulenza e di reference.
Costo del servizio:
La tessera di iscrizione dei servizi alla biblioteca è gratuita. Al momento delle iscrizioni 
verranno comunicate le credenziali personali (username e password) con cui accedere 
all’area personale sul catalogo on-line e alla piattaforma MLOL, ovvero la piattaforma di 
prestito digitale per la più grande collezione dei contenuti per tutte le biblioteche Nazionale.
L’indirizzo per accedere alla piattaforma MLOL è il seguente: https://bnn.medialibrary.it 
ed inserire le credenziali Username e Password) ottenute in fase di registrazione.
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