
GUIDA AI

SERVIZI ON LINE

DELLE

BIBLIOTECHE

DEL SISTEMA

URBANO DI

BERGAMO 



Per poter utilizzare i servizi on line della 

biblioteca è necessario innanzitutto essere già 

iscritti in una delle sedi del Sistema 

Bibliotecario Urbano e aver fornito il proprio 

codice fiscale e un indirizzo di posta 

elettronica. 



L'ACCOUNT SERVIZI 

ON LINE: 

ISCRIZIONE E ACCESSO 



Dalla pagina dell'opac del Sistema dovremo 

cliccare sulla scritta: 

"Login Servizi Biblioteca Online". 



Nella schermata successiva troveremo delle 

informazioni sul servizio.Per proseguire 

dovremo cliccare sul comando in alto destra: 

"Accedi con IDPC". 



Potremo selezionare 3 opzioni per 

l'autenticazione. Se già disponiamo di SPID o 

lettore CNS potremo accedere con una di esse.In 

caso contrario potremo ottenere Userid e 

password cliccando sulla terza opzione e 

seguendo le istruzioni. 



Nella schermata successiva potremo iscriverci 

cliccando su "Registrazione nuovo utente" in alto 

a sinistra. 



Nel form che troveremo dovremo inserire i nostri 

dati, che dovranno essere congrui con quelli 

forniti all'iscrizione in biblioteca. 



Completata l'operazione riceveremo una mail, nella 

quale verrà fornita una password provvisoria. 



Tornando all'Home page inseriremo il nostro nome 

utente con la password provvisoria che ci è stata 

fornita. 



L'operazione immediatamente successiva sarà di 

scegliere una nuova password. 

ATTENZIONE: la password dovrà essere di almeno 8 

caratteri e contenere una maiuscola, un numero e 

un carattere speciale (es. Pietro.1) 



Con l'ultimo passaggio ci verrà chiesto di 

scegliere una tra le domande segrete alle quali 

dovremo, ovviamente, anche fornire la risposta. 



Una volta completate queste operazioni potremo

accedere ai servizi inserendo lo UserId scelto e

la nuova password che abbiamo indicato. 



Effettuato l'accesso troveremo nel menu di sinistra 

quattro opzioni: 

Visualizza dati utente; 

Situazione prenotazioni; 

Situazione prestiti; 

Prestiti conclusi. 



La prima opzione, "Visualizza dati utente" ci 

consente di controllare che i nostri dati siano 

corretti. 

In caso di imprecisioni o errori la modifica dovrà 

essere richiesta alla biblioteca, mentre potremo 

cambiare direttamente sul sito l'indirizzo mail. 



La seconda funzione "prenotazioni" ci consente di 

visualizzare quali documenti abbiamo prenotato. 

I documenti potranno essere in 4 diversi stati 

prenotazione: 



"Posizione in lista di attesa" 

Se la nostra posizione non è 01 vuol 

dire che ci sono prenotazioni di 

altri utenti prima della nostra. 

Nella colonna "Biblioteca" 

viene specificata la sede di 

ritiro che abbiamo indicato 

in fase di prenotazione. 



Questa operazione è consentita solo su 

prenotazioni in stato "Effettiva", mentre quelle 

già inviate o ricevute non possono essere 

modificate. 

Nell'ultima colonna si trova 

una x rossa, cliccando sulla 

quale è possibile cancellare 

una prenotazione in corso. 



Con la terza funzione"Prestiti" possiamo controllare 

quali documenti abbiamo in prestito e le relative 

scadenze. 

Potremo anche prorogare, quando possibile, i prestiti 

in corso. 



Nell'ultima colonna a destra lo stato del 

prestito sarà indicato da punti di colore 

diverso 

Verde: il prestito non ha ancora raggiunto la 

scadenza stabilita; 

Giallo: Il prestito è scaduto ma siamo ancora in 

tempo a restituirlo senza incorrere in sanzioni; 

Rosso: il prestito è scaduto così come il Periodo 

di Tolleranza(10 giorni): di conseguenza verremo 

sospesi e non potremo effettuare altri prestiti 

per un periodo proporzionale al ritardo. 



La proroga non può essere richiesta subito dopo il 

prestito, ma solo a partire dal decimo giorno 

precedente la scadenza e fino al giorno della 

scadenza stessa 

La proroga non è però concessa se il prestito è già 

scaduto o quando esiste una prenotazione di un altro 

utente su quel documento. 

Nelle colonne precedenti allo stato 

del prestito potremo vedere se il 

documento è già stato prorogato, e 

cliccando sull'icona a forma di 

orologio sarà possibile prolungare 

il prestito 



L'ultima funzione"Prestiti conclusi" ci consente di 

vedere quali sono gli ultimi 50 documenti che abbiamo 

restituito nelle biblioteche del Sistema Urbano. 



PRENOTARE E 

RICHIEDERE DOCUMENTI 

ONLINE 



Per poter prenotare un documento dovremo partire da 

una ricerca nell'opac del Sistema 



Per poter prenotare un libro, sia disponibile che già 

in prestito, bisognerà innanzitutto effettuare la 

ricerca nel catalogo on line 

https://www.biblioteche.regione.lombardia.it 

/OPACBGSU/ . 



Trovata l'edizione che stiamo cercando entreremo su 

quella notizia per controllare copie e disponibilità. 



I documenti individuati con una 

ricerca possono essere negli stati: 

disponibile, in prestito o in 

consultazione. 

Sarà possibili prenotarli nei primi 

due casi, mentre un documento in 

consultazione potrà solo essere 

visionato in sede. 



Nel caso ipotizzato è presente un'unica copia, già in 

prestito. Per prenotarla dovremo cliccare su 

"Servizio Biblioteche Online" (questa operazione ele 

seguenti valgono anche per i documenti disponibili). 



Si aprirà una nuova schermata, nella quale troveremo 

i dati del documento che vogliamo prenotare. Dal menù 

a tendina selezioneremo la sede nella quale 

desideriamo ritirare il libro una volta che sarà 

riconsegnato: a questo punto cliccheremo sul pulsante 

"Prenota". 



Riceveremo una mail nella quale ci viene detto che la 

nostra prenotazione è stata registrata e che quando 

il libro sarà disponibile nella sede indicata 

riceveremo un altro avviso. 



Nel momento in cui il libro sarà stato consegnato 

nella sede in cui l'abbiamo richiesto, riceveremo una 

mail con l'indicazione di disponibilità e la data 

entro la quale dovremo ritirare il documento. 



Contemporaneamente sul nostro account lo Stato 

Prenotazione passerà da "Da convalidare" a  

"Disponibile". 



Negli account mail di alcuni gestori i messaggi 

automatici inviati dalle biblioteche vengono 

indirizzati nello spam. 

ATTENZIONE! 

Vi consigliamo quindi dopo aver effettuato una 

prenotazione di controllare la casella spam, e nel 

caso le mail delle biblioteche fossero state inserite 

qui, controllare sul sito del gestore le modalità 

affinché non vengano più considerate spam. 


