
LE MIE NOVITA’ ti permette di impo-
stare uno o più autori (cognome) e 
uno o più argomenti (parola chiave 
cercata nel titolo e nel soggetto) in 
modo da poter conoscere successiva-
mente e con semplicità gli ultimi ac-
quisti (in una qualsiasi delle bibliote-
che della provincia di Bergamo) rela-
tivi ai dati inseriti.

E quando hai trovato il libro che cer-
chi, lo puoi PRENOTARE(indicando la 
biblioteca dove preferisci ritirarlo) o 
INCLUDERLO in una tua “bibliografia” 
personale (I MIEI PREFERITI)

Per qualsiasi dubbio o informazione, non esitare a chiedere in 
biblioteca!

Puoi salvare e archiviare an-
che le tue ricerche, compren-
sive di tutte le chiavi che hai 
impostato, che potranno es-
sere la base di riferimento in 
successivi collegamenti

Biblioteca Comunale
Piazza Padre Orisio

24057 Martinengo
T. 0363.987771

biblioteca@comune.martinengo.bg.it

Il nuovo catalogo on line della Provincia di 
Bergamo.
Scopri tutte le nuove funzionalità!

Collegandoti al sito del catalogo“http:opac.provincia.bergamo.it”
hai accesso al mondo delle Biblioteche della provincia di Bergamo 
in modo semplice e diretto.
Una rinnovata “area riservata” agli utenti ti permetterà di gestire 
in piena autonomia le tue ricerche e le tue richieste direttamente 
da casa



Una volta connesso, hai 
l’opportunità di consultare i 
t u o i  PRESTITI  in corso 
(MOVIMENTI ATTIVI) ed an-
che un riepilogo di quelli ef-
fettuati negli ultimi anni 
(MOVIMENTI STORICI) con 
una descrizione dettagliata 
dello stato di ogni movimen-
to avvenuto nelle biblioteche 
da te frequentate.
Di ciascuno ne puoi anche 
eseguire il RINNOVO (ma so-
lo se non è già prenotato, se 
il prestito non è scaduto e 
per un massimo di tre volte!)

Per accedere all’area riservata agli 
utenti è necessario inserire un USER 
NAME, costituito dal numero della 
tessera  b ib l iotecar ia ,  ed  una 
PASSWORD che di default è il CODICE 
TESSERA + CODICE FISCALE), ma che 
successivamente si potrà personaliz-
zare.

Puoi visualizzare i tuoi DATI ANA-
GRAFICI ed aggiornare i recapiti 
che hai lasciato al momento 
dell’iscrizione, indicando, tra 
l’altro, le modalità con le quali 
vuoi essere contattato (telefono, 
cellulare, mail e, in futuro, trami-
te sms) per gli eventuali avvisi di 
disponibilità delle opere richieste 
o solleciti di restituzione del pre-

Non hai trovato il libro che cercavi nel 
catalogo? Inserisci il tuo SUGGERI-
MENTO di acquisto per la tua bibliote-
ca di riferimento (*). Ti basterà clicca-
re sull’icona “suggerisci un nuovo li-
bro”, inserire il titolo e l’autore, un 
breve commento a giustificazione del-
la segnalazione e dare la conferma: 
riceverai quanto prima una risposta da 
parte della biblioteca che ti informerà 
se e quando l’opera da te richiesta sa-
rà disponibile al prestito.
(*) solo se la biblioteca ha attivato il 
servizio


