
 
 
 

Prestito Interbibliotecario Digitale  
 

Il prestito interbibliotecario digitale è un nuovo servizio che ti permette di accedere ad una 

collezione molto più ampia prendendo in prestito da altri sistemi bibliotecari titoli di e-book 

che la tua biblioteca non ha ancora acquistato. 

 

Domande Frequenti 

 

1. Come funziona? 

Il prestito interbibliotecario digitale permette la circolazione e lo scambio di e-book fra 

tutte le biblioteche sul territorio italiano: ciascuna biblioteca o sistema bibliotecario mette a 

disposizione la propria collezione di e-book per tutte le altre biblioteche che aderiscono al 

servizio. 

 

2. Quali sono i vantaggi del prestito interbibliotecario per gli utenti? 

Gli utenti delle biblioteche aderenti al servizio avranno a disposizione molti più titoli di 

e-book da prendere a prestito. La quantità di e-book crescerà all’aumentare del numero di 

biblioteche che aderiranno al servizio di prestito interbibliotecario. 
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Aumenteranno inoltre i titoli immediatamente disponibili per il prestito poiché MLOL 

ottimizzerà la ricerca presso altre biblioteche con una preferenza verso quelle che hanno il 

titolo libero nell’istante in cui l’utente lo richiede. 

 

3. Come posso trovare e scaricare i titoli delle altre biblioteche? 

Una volta fatto il login sul portale, effettuando una normale ricerca per parola chiave tra i 

risultati ottenuti per la tipologia e-book download saranno compresi anche i titoli disponibili 

provenienti da altre biblioteche.  

Sarà sufficiente selezionare  il titolo di tuo interesse per accedere alla scheda dell’e-book e 

cliccare sul tasto “SCARICA” per prenderlo in prestito.  

 

Se  vuoi filtrare solo i titoli provenienti dalle collezioni delle altre biblioteche, accedendo alla 

home degli e-book potrai utilizzare il filtro “E-BOOK DA ALTRE BIBLIOTECHE”. 

 

 

 

Nel caso in cui sia stato superato il numero massimo di prestiti per il medesimo titolo e la tua 

biblioteca non disponga di un credito sufficiente per l’acquisizione, potrai suggerirne l’acquisto 

selezionando l’apposito tasto.  
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5. Come posso riconoscere gli e-book che provengono da altre biblioteche? 

Le schede degli e-book provenienti da altre biblioteche includono l’icona del prestito digitale 

interbibliotecario. 

 

 

 

 

6. Quali tipologie di contenuti sono accessibili con il prestito interbibliotecario? 

Il prestito interbibliotecario si applica solo alla tipologia degli e-book in download. 

 

7. Come posso sapere quali e-book ho preso in prestito da altre biblioteche? 

Accedendo al tuo account, troverai nella lista dei titoli in prestito, delle prenotazioni attive e 

nella cronologia, l’indicazione della biblioteca di provenienza di eventuali prestiti 

interbibliotecari. 

 

8. Per quanto tempo posso tenere in prestito gli e-book del prestito interbibliotecario? 

Il prestito interbibliotecario ha la normale durata di 14 giorni, al termine dei quali l'e-book 

tornerà automaticamente alla tua biblioteca senza che tu debba fare nulla. 

 

9. Quanti e-book posso prendere in prestito da altre biblioteche? 
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Il limite è fissato dalla tua biblioteca o sistema bibliotecario di riferimento. 

 

10. Posso prenotare i titoli da altre biblioteche se non sono immediatamente 

disponibili? 

Sì, certo. Inoltre, accedendo al tuo account o direttamente alla scheda dell'e-book 

prenotato, potrai visualizzare in qualsiasi momento le informazioni relative alla tua posizione 

nella coda di prenotazione e al numero di copie disponibili per uno stesso titolo. 

 

11. Posso scegliere io da quale biblioteca prendere un prestito interbibliotecario? 

No. Il bello del digitale (e la sua efficienza) risiede esattamente nel fatto che il processo è 

automatico e massimamente ottimizzato. 

 

12. Quanto costa all’utente il servizio di prestito interbibliotecario? 

Assolutamente nulla, il servizio è gratuito! 

 

13. Hai altre domande? 

Scrivici all’indirizzo info@medialibrary.it ! 
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