
Scheda tecnica 

conoscitiva
Denominazione Biblioteca Comunale di Vibo Valentia

Struttura edilizia Dal 1978 la BT dispone di una propria struttura autonoma 

con Area verde parzialmente attrezzata.

Superficie complessiva Circa 1200 mq distribuiti su 2 piani e divisi in 12 locali, con

2 Sale – Lettura, 1 Sala Cataloghi – Consulenze e Prestito, 

4 Sale per le Sezioni Speciali, 1 Sala “Fondo Antico”, 1 

Deposito “Fondo Generale”, 1 Sala Conferenze.

Sala Conferenze La Sala Azzurra- dotata di 100  posti a sedere, impianto 

audio, telo per proiezioni, pianoforte- è prenotabile a 

pagamento alle condizioni riportate nel Regolamento.

Regolamento Approvato con Delibera prefettizia n.1462 del 9 luglio 1988

Orario di Apertura 

al Pubblico 

da Lunedì a Venerdì 9.00- 13.00 / martedì e giovedì  15.30- 19.15

Modalità di 

Accesso 

Ad ogni utente viene rilasciata, dietro esibizione di un documento di 

identità, la Tessera personale, che dà il diritto di usufruire 

gratuitamente di tutti i servizi erogati. 

Agli utenti di età inferiore ai 14 anni viene rilasciata dietro esibizione 

di un documento di identità da parte di uno dei genitori.  Gli 

utenti minorenni possono essere ammessi al servizio internet previa 

autorizzazione sottoscritta 

dai genitori del modulo predisposto e rilasciato dalla biblioteca.

Articolazione della 

dotazione libraria, 

documentaria e 

multimediale 

• Fondo Antico - rappresenta il nucleo originario su cui si è 

successivamente formata l'attuale biblioteca, arricchito nel 

tempo di ulteriori donazioni da parte di cittadini vibonesi 

• Fondo Generale   - rispecchia le 10 classi del Dewey, con una 

prevalenza storica, umanistica e sociale 

• Fondi Speciali (Sezione Calabria, Sezione Ragazzi, Sezione 

Narrativa e Teatro,Sezione Ipovedenti.) 

• Emeroteca - 340 Testate di Riviste (di cui 190 di Storia locale) 

e 5 Quotidiani

• Espositori Tematici  sul  temi attuali allestiti di volta in volta in



occasioni speciali..

• Foto, Mappe, Disegni

• Fondo  Multimediale ( DVD, CD e AUDIOLIBRI ) 

Servizi erogati: • consulenza e 

assistenza al singolo 

utente e a gruppi di 

utenti nelle ricerche e 

all'uso dei Cataloghi.

• consultazioni in sede: 

è consentita la 

consultazione 

contemporanea di tutto

il materiale richiesto.

• Prestito: sono ammessi

al prestito, per un max 

di 3 opere e per gg. 

25 :

•

tutti i 

documenti

costituenti

il Fondo 

Generale 

•

tutti i 

documenti

costituenti

il fondo 

della 

Sezione 

Narrativa 

e Teatro 

•

fiabe, 

racconti, 

romanzi e 

monografi

e della 

Sezione 

Ragazzi 

•

tutte le

opere 



della 

Sezione 

Calabria 

di cui la 

biblioteca 

dispone in

doppia 

copia. 

•

periodi

ci e 

quotidiani

•

CD, 

DVD, 

AUDIOLI

BRI.

•

Sono 

escluse 

dal 

prestito 

tutte 

quelle 

opere che 

è bene che

gli utenti 

trovino 

sempre a 

disposizio

ne in 

biblioteca 

(in 

particolar

e libri rari

e di 

pregio, 

enciclope

die, 

dizionari, 

atlanti).

• prestito 

interbibliotecario   



( momentaneamente 

sospeso)

• accesso alla rete      

Internet con assistenza

personalizzata alla 

navigazione. 

• accesso OPAC 

• fruizione di materiale 

audio e video su 

postazione 

multimediale

Attività Principali 
• Inventariazione, 

Catalogazione e 

Classificazione del 

materiale librario, 

documentario, 

audiovisivo, nel 

rispetto delle regole 

internazionali

• Prestito interno ed 

interbibliotecario(sosp

eso)

• Visite guidate alla 

biblioteca su richiesta 

delle Scuole di ogni 

ordine e grado

• Iniziative didattiche e 

culturali rivolte alle 

Scuole (Seminari, 

Mostre fotografiche e 

documentarie, 

concerti, etc.) 

• Consulenza per 

organizzazione di 

biblioteche dell' 

hinterland

• Gestione richieste Sala

Conferenze

Cataloghi • per Autore e per 

Materia: Fondo Antico



- Cartaceo e 

Informatizzato 

• per Autore e per 

Materia: Fondo 

Generale, Sezione 

Narrativa e Teatro- 

Cartaceo e 

Informatizzato

• per Autore e per 

Soggetto: Sezione 

Calabria, Sezione 

Ragazzi- cartaceo e 

Informatizzato (in via 

di completamento )

• per Titoli e per 

Soggetto: Emeroteca - 

Cartaceo e 

Informatizzato (in via 

di completamento )

• per Autore: Materiale 

audiovisivo (cd, dvd, 

audiolibri )- Cartaceo 

e Informatizzato (in 

via di completamento)


