
SBPvr - Sistema bibliotecario della Provincia di Verona 
 

Cos'è 

SBPvr è il sistema bibliotecario della Provincia di Verona di cui fa parte la Biblioteca Comunale di 

Grezzana. 

 

Cos’è utile sapere 
Gli utenti iscritti presso ciascuna biblioteca sono riconosciuti come utenti di tutte le biblioteche 

aderenti al SBPvr. 

 

Rilascio della tessera di iscrizione 
All'atto dell'iscrizione all'utente viene rilasciata una tessera di iscrizione personale, con la quale egli 

potrà accedere a tutti i servizi del SBPvr sia recandosi presso una delle sedi delle biblioteche 

aderenti, sia accedendo ai servizi del Portale SBPvr attraverso Internet. 

A tal fine all'utente verrà rilasciato un username e una password per l'accesso ai servizi via Internet. 

L'utente potrà cambiare la propria password accedendo al sistema e procedendo autonomamente 

alla modifica. 

L'uso della tessera di iscrizione e dei servizi ad essa connessi è strettamente personale. L'utente che 

dovesse cedere la propria tessera a terzi o permettere a terzi l'uso del sistema remoto, sarà 

disabilitato ed escluso da tutti i servizi. 

In caso di smarrimento della tessera, l'utente potrà richiedere al responsabile della biblioteca che ha 

effettuato l'iscrizione una nuova tessera, che sarà rilasciata previa verifica dell'identità del 

richiedente, cambiamento della password di accesso ed eventuale rimborso del costo della tessera. 

 

Durata del prestito 
Il prestito del materiale bibliografico a stampa dura 30 giorni. 

Il prestito delle videoregistrazioni, audioregistrazioni, risorse elettroniche e altri supporti non 

cartacei dura 8 giorni. 

L'utente può ottenere a prestito, da tutte le biblioteche del Sistema, contemporaneamente 10 unità 

bibliografiche. Deroghe a tale limite sono ammesse, a discrezione del bibliotecario, per documentati 

motivi di studio. 

 

Prenotazioni: 
Un documento a prestito può essere prenotato dall'utente. Quando il documento rientra e diventa 

disponibile, l'utente che ha prenotato viene avvisato, anche attraverso posta elettronica. 

Qualora un utente che abbia prenotato il libro non lo richieda a prestito entro due giorni dal rientro, 

la prenotazione viene cancellata. 

 

Danneggiamento o smarrimento di documenti presi a prestito: 
L'utente che restituisca danneggiato o smarrisca un documento ricevuto in prestito, deve provvedere 

al suo reintegro o alla sua sostituzione che, a giudizio del Responsabile della biblioteca, può 

avvenire con altro esemplare della stessa edizione, con esemplare di edizione diversa purché della 

stessa completezza e di analoga veste tipografica o, se ciò non sia impossibile, al versamento di una 

somma, da determinarsi dal Responsabile, non inferiore al valore commerciale del documento 

stesso. 

 

Requisiti 
Possono essere iscritti ai servizi del SBPvr tutte le persone italiane e straniere residenti o 

domiciliate nella Provincia di Verona che siano in grado di documentare la propria residenza o il 

proprio domicilio, anche se temporaneo. 



 

Possono altresì essere iscritte per un periodo limitato di tempo, pur non essendo residenti o 

domiciliate nella Provincia di Verona, altre persone comunque in grado di documentare la propria 

residenza ed eventualmente il proprio domicilio 

Per gli utenti minori di anni 14 è richiesta inoltre la sottoscrizione per accettazione di un genitore o 

di chi ne fa le veci. 

 

Come fare 
All'atto dell'iscrizione all'utente vengono richiesti obbligatoriamente i seguenti dati: 

- nome e cognome 

- data di nascita 

- residenza ed eventuale domicilio 

- recapito telefonico 

Gli utenti possono inoltre comunicare i seguenti dati: 

- professione 

- titolo di studio 

- indirizzo di posta elettronica 

Tutti i dati relativi agli utenti saranno visibili solamente all'utente e agli operatori del Sistema, e 

saranno tutelati secondo quanto previsto dalla legge. 

L'utente potrà inoltre, anche accedendo al sistema via Internet attraverso il proprio username e 

password, descrivere un proprio profilo di interesse, in base al quale il sistema provvederà a 

comunicargli (attraverso e-mail) informazioni relative ad eventuali nuove accessioni bibliografiche 

nel sistema riferite agli ambiti di interesse prescelti. 

 

In quanto tempo 
L'utente che non usufruirà dei servizi del SBPvr per due anni consecutivi, potrà essere cancellato 

dal Sistema, senza riceverne alcuna comunicazione. 

L'utente può richiedere la cancellazione dal SBPvr con una comunicazione scritta al responsabile 

della biblioteca che ha effettuato l'iscrizione. 

 

Quanto costa 
L'iscrizione al servizio, la prenotazione dei volumi e il prestito sono servizi interamente gratuiti. 

 


