
La Vallesiana 
arriva a casa tua 

dal  6   Novembre  2019  
ogni 1° mercoledì del mese 
Il servizio è rivolto a persone in 
situazioni di disagio, che per difficoltà 
motorie o lontananza geografica, 
non possono venire in biblioteca

Se invece preferisci venire 
a trovarci, ti passiamo a prendere!

Per richiedere il servizio contatta la Biblioteca 
Comunale Vallesiana: 
Telef. 0571/686400 
biblioteca@comune.castelfiorentino.fi.it
Orario: 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì 14.30-19.00 
Martedì e Giovedì 9.30-13.00 e 14.30-19.00

Progetto di Cultura Sociale a cura di:
Comune di Castelfiorentino
Biblioteca Comunale Vallesiana
Arciconfraternita di Misericordia di Castelfio-
rentino

Servizio di Prestito Gratuito a Domicilio



A CHI  È RIVOLTO 
Il servizio è rivolto a persone in situazioni di disagio, residenti o domiciliati 
a Castelfiorentino, che per difficoltà motorie o lontananza geografica, non 

possono venire in biblioteca
ISCRIZIONE AL SERVIZIO

Per richiedere il servizio occorre contattare la Biblioteca Vallesiana di 
Castelfiorentino tramite telefono oppure via e-mail e compilare il modulo di 

iscrizione.
SCELTA DEI  LIBRI  DA PRENDERE   IN   PRESTITO

Gli utenti possono rivolgersi al personale della Biblioteca per consigli e 
suggerimenti di lettura o per formulare richieste precise. Sono ammessi al 

prestito i libri, anche a grandi caratteri, e gli audiolibri. Il prestito ha la 
durata di 30 giorni e può essere rinnovato in assenza di prenotazioni.

RICHIESTE   DI   PRESTITO
Le richieste per i prestiti e per le restituzioni vanno inoltrate alla Biblioteca 

per telefono 
o per e-mail negli orari di apertura entro la fine del mese. 

SERVIZIO DI CONSEGNA/RITIRO
I libri già disponibili verranno consegnati e successivamente ritirati il 1° 

mercoledì di ogni mese dai volontari della Misericordia di Castelfiorentino, 
in uniforme, e muniti di cartellino di riconoscimento.

PASSAMI A PRENDERE
Gli utenti possono anche richiedere  di essere accompagnati in Biblioteca.  

In tal modo potranno scegliere personalmente i testi da prendere in 
prestito e visitare la Vallesiana e i suoi servizi. Il viaggio, di andata e 
ritorno,  verrà effettuato da personale volontario della Misericordia di 

Castelfiorentino.


