
La Biblioteca comunale 
La Biblioteca si trova all'interno dell'ex 
Comprensorio siderurgico Ilva, proprio nel cuore 
della città, in mezzo ad un'area verde a traffico 
controllato. Ha sede in un edificio che risale al XVII 
secolo, quando era il Forno quadrato grande, e 
ricostruito nel 1838, per essere adibito ad officina 
meccanica, nella struttura che ci appare oggi. 

 
Orario di apertura 

    Da lunedì a venerdì: 9 - 19     
        Sabato                :       9 - 13 

 
 

I servizi della biblioteca 
  Lettura e consultazione    

Per la lettura e consultazione gli utenti, dopo aver 
compilato l'apposita scheda, possono chiedere al 
personale di biblioteca i libri che desiderano per 
leggerli poi nelle sale a loro riservate. Per la sezione 
periodici e quotidiani gli utenti hanno accesso diretto 
avendo cura di ricollocare al loro posto i giornali che 
hanno preso in lettura. Sono disponibili 50 testate di 
periodici,  8 quotidiani. e  7 periodici in lingua 

  Prestito 
Di norma tutti i libri e audio libri possono essere presi 
in prestito fino ad  un massimo di cinque libri  per  30 
giorni. Sono in prestito, due alla volta,   per 7 giorni 
VHS e per 3 giorni DVD, ma solo per i maggiorenni.  
Sempre  per 7 giorni. si possono avere in prestito  CD 
ROM e CD musicali. E’ possibile fare prestiti e 
restituzioni da soli, con l’AUTOPRESTITO dietro 
rilascio dell’apposita tesserina da ritirare al Banco 
Servizi Sono previste limitazioni nel prestito per 
opere enciclopediche, volumi rari e preziosi, 
dizionari, manuali e volumi appartenenti a fondi 
vincolati alla sola consultazione.  
NOVITA’:  
Si possono  avere in prestito  E BOOK READER 
con  un congruo numero di ebook caricati (novità, 
classici, ever green, saggistica.,..) per 20 giorni.    
Occorre essere iscritti alla biblioteca e avere 
compiuto il diciottesimo anno di età. Al momento del 
prestito la biblioteca chiederà al lettore di 
sottoscrivere un accordo. 
 

  
  Prenotazioni  Ogni lettore può prenotare i  

    volumi presi in prestito da altri utenti: al rientro   
   dei volumi   richiesti, il   personale provvederà a  
   avvertire telefonicamente il lettore che i libri  
  desiderati sono finalmente disponibili. 

        Fotocopie   Il personale di biblioteca è a     
        disposizione per effettuare fotocopie di    
        documenti, nel rispetto delle vigenti norme di  
        tutela del diritto d'autore 
        Questo è l’unico servizio a pagamento. 

   Richieste di acquisto 
Ogni lettore può proporre alla Biblioteca l'acquisto 
di uno o più libri che desidera leggere.  
Possono essere richiesti anche periodici, riviste, 
audio cassette, film e documentari in VHS e DVD, 
CD musica, CD ROM. Le richieste saranno 
periodicamente esaminate dalla direzione. 

  Consulenza   Il personale di biblioteca è a 
disposizione del pubblico per fornire indicazioni, 
suggerimenti e per ricercare i documenti più adatti a 
dare risposta alle varie esigenze del pubblico. 

  Consultazione Bibliografie e Banche dati 
Sono disponibili in consultazione bibliografie su CD 
ROM e in volumi. 

 Informazione giuridica e manuali per 
concorsi  La Biblioteca comunale fornisce al 
pubblico tutte le informazioni contenute nella 
Gazzetta Ufficiale, e nella sua Serie speciale 
Concorsi ed esami, nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana, nelle raccolte delle Leggi, dei 
codici dello stato. Fornisce anche ulteriori 
informazioni attraverso la consultazione di siti 
nazionali ed internazionali in Internet. 

   Servizi audio e video 
  Facendone richiesta al personale di biblioteca si può    
  ascoltare musica da soli o in compagnia. 
  Nell'angolo video si possono vedere, sempre da soli o  
  in compagnia (fino ad un massimo di 6 persone), con  
  audio in cuffia, film, documentari, cartoni animati. 
   Servizio Internet e WIFI   
I servizi sono gratuiti e non occorre prenotazione.  
Sono disponibili sei postazioni Internet cui si può  
accedere  per un'ora al  giorno dopo essersi registrati  
al Banco servizi ed aver ottenuto il rilascio dell'apposita   
INTERNET CARD, che dà anche accesso anche alla 

connessione WI FI con il proprio PC (la password  per 
l’accesso giornaliero viene rilasciata al Banco Servizi). 
I minorenni devono essere  accompagnati dai genitori 
 per  l'autorizzazione.  

 "Document delivery"  
 Prestito interbibliotecario 
La biblioteca svolge anche il servizio di "document 
delivery", ricerca e reperimento del materiale non 
posseduto. Si effettua inoltre il servizio di prestito 
interbibliotecario con le principali Biblioteche che 
aderiscono a questo servizio. 
 
 

”IL SIGNOR ACQUA “     
                        dalla matita di  Agostino Traini 

 
LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI 

 
La Biblioteca dei Ragazzi è una sezione speciale della 
Biblioteca dove sono raccolti e ordinati i libri per i 
bambini e i ragazzi di età compresa tra zero e 
quattordici anni. Essa occupa una apposita sala della 
Biblioteca accogliendo  più di 7.000 volumi, che sono 
tutti disponibili per il prestito (con la sola esclusione di 
testi enciclopedici, dizionari ed atlanti). 
I libri della Sezione Ragazzi sono suddivisi per fasce 
d'età e disposti a scaffale aperto. 
Nell'angolo dei piccolissimi si può anche giocare 
assieme ai genitori e ai nonni, con i grandi libri animati 
e quelli morbidi oppure si può disegnare o fare salti. 
Ogni pomeriggio nella Sala Ragazzi è presente un 
"nonno"od una "nonna", ossia volontari della 
Associazione "Filo d'argento" AUSER Follonica, a cui i 
ragazzi possono rivolgersi per ogni necessità.  
Durante l’anno, si volgono numerose attività culturali 
per i bambini e i ragazzi: laboratori, incontri con 
scrittori e illustratori,  animazioni  alla lettura e 
spettacoli. Si svolgono visite guidate per le scuole 
interessate.  
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Per alcune persone, i libri fanno la 

differenza tra felicità e infelicità,  

speranza e disperazione, una vita  

degna di essere vissuta e una 

 orribilmente noiosa.  

 

                                 Anjali Banerjee, 

              La libreria dei nuovi inizi, 2011 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
                  Comprensorio Ilva 
          58022 Follonica (Grosseto) 
       Telefono 0566 -   59246   
              Direzione: 0566 59004 
             Fax 0566 - 44340 – 59382 

 
 e-mail: biblioteca@comune.follonica.gr.it 

 
 

          
 

                        e poi…. 
         BEVITI UN LIBRO 

                       che ti fa bene!    
 

                     
                                              S  I  S  T  E  M  A 

            Città di                         BIBLIOTECARIO 
            FOLLONICA             PROVINCIALE             
                                                    DI    GROSSETO 

  
    LA   BIBLIOTECA           
       DELLA   GHISA 
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