
Cosa puoi richiedere?
Libri, cd, dvd, periodici arretrati (ma non i quotidiani).

Quando?
Puoi richiedere il servizio una volta a settimana.

I libri sono sicuri?
Sì, sottoponiamo i nostri libri a misure di quarantena 
e i nostri fattorini rispettano tutti i protocolli sanitari.

Il servizio inquina?
No, è ecosostenibile e solidale perché la consegna 
è affidata ai fattorini in bicicletta di Consegne Etiche.

Se non puoi andare in biblioteca per prendere in prestito il libro che 
desideri, puoi fartelo consegnare gratuitamente a casa tua grazie al nostro 
nuovo servizio!

Se sei un lettore o una lettrice con problemi di mobilità, anche temporanei, 
iscritto alle Biblioteche dell’Istituzione Biblioteche, puoi fare richiesta di 
prestito a domicilio nella biblioteca più vicina a te. Saremo noi a consegnarti 
a casa il libro e a venire a riprenderlo quando avrai finito di leggerlo.

Il Prestito a Domicilio è un servizio dell’Istituzione 
Biblioteche di Bologna, nell’ambito del progetto Panigale 
anche noi. Una biblioteca aperta a tutti, finanziato dal Piano 
Cultura Futuro Urbano, Biblioteca Casa di Quartiere del 
Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo.

PRESTITO a DOMICILIO 
Le Biblioteche più vicine a te con Consegne Etiche



CONSEGNE
ETICHE visita il sito www.consegnetiche.it

Come puoi richiedere il  servizio?
Contatta la tua biblioteca: www.bibliotechebologna.it 

Consegne etiche è la prima piattaforma cooperativa di consegne a 
domicilio dalla parte dei commercianti locali, dei fattorini, dei cittadini 
e delle cittadine, dell’ambiente.

Consegne etiche nasce grazie a due cooperative, Dynamo e Idee in 
movimento, con il supporto del centro universitario per la formazione 
e la promozione dell’impresa cooperativa AlmaVicoo, 
che hanno aderito ad un progetto coordinato 
da Fondazione per l’Innovazione Urbana 
e Comune di Bologna.

Quartiere  Biblioteche

Navile  Lame-Cesare Malservisi 051 6350948
 Casa di Khaoula 051 6312721

Borgo Panigale – Reno Borgo Panigale 051 404930
 Orlando Pezzoli 051 2197544

San Donato – San Vitale Scandellara-Mirella Bartolotti  051 2194301

Savena Natalia Ginzburg 051 466307 

Porto – Saragozza Jorge Luis Borges 051 2197770
 Oriano Tassinari Clò 051 434383

Santo Stefano e Centro Salaborsa 051 2194400 
(dentro porta)

Il Prestito a Domicilio è un servizio etico che rispetta il  lavoro del fattorino


