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Altavilla    

Arcugnano    
Arsiero    Arzignano    Asiago    

Barbarano Vicentino    Bassano del 
Grappa    Belvedere di Tezze sul Brenta    

Bolzano Vicentino    Breganze    Brendola    Bressanvido    
Caldogno    Caltrano    Camisano Vicentino    Campiglia 
dei Berici    Carrè    Cartigliano    Cassola    Castegnero    

Castelgomberto    Centro Studi Andrea Palladio    Chiampo    
Chiuppano    Cismon del Grappa    Cogollo del Cengio    Conco    

Cornedo Vicentino    Costabissara    Creazzo    Dueville    Fara Vicentino    
Gallio    Gambellara    Grisignano di Zocco    Grumolo delle Abbadesse    
Isola Vicentina    Longare    Lonigo    Lugo di Vicenza    Lusiana    Malo    

Marano Vicentino    Marostica    Mason Vicentino    Molvena    Monte di Malo    
Montebello Vicentino    Montecchio Maggiore    Montecchio 
Precalcino    Montegalda    Monteviale    Monticello Conte 

Otto    Montorso    Mussolente    Nove    Noventa 
Vicentina    Orgiano    Pedemonte    Pianezze    

Piovene Rocchette    Pojana Maggiore    
Posina    Pove del Grappa    Pozzoleone   

Quinto Vicentino    Recoaro Terme    Romano 
d’Ezzelino    Rosa’    Rossano Veneto    San 

Germano dei Berici    San Vito di Leguzzano    
Sandrigo    Santorso    Sarcedo    Schio   

Solagna    Sossano    Sovizzo    Tezze sul 
Brenta    Thiene    Tonezza del Cimone    

Torrebelvicino    Torri di Quartesolo    
Trissino    Valdagno    Valdastico    
Valli del Pasubio    Valstagna    

Velo D’Astico    Vicenza    
Villaverla    Zane’    

Zermeghedo    
Zugliano
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LA RETE BIBLIOTECHE VICENTINE RBV
In Provincia di Vicenza ci sono un centinaio di biblioteche 
pubbliche che possiedono:
11700 cd musicali e 8400 cd musicali scaricabili on line free; 
4000 periodici cartacei e 6700 periodici scaricabili on line free;
1824000 libri  cartacei, 22700 e-book e 317700 e-book 
scaricabili on line free;
2500 audiolibri e 9400 audiolibri scaricabili on line free;
46100  dvd e 17400 video scaricabili on line free.

• UNICA RETE
• UNICO CATALOGO
• UNICO SISTEMA CIRCOLAZIONE MATERIALI

VICENZA LIBRARIES NETWORK
There are over ninety libraries in the Vicenza province.
Here’s what they have to offer:
11,700 music CDs, plus 8,400 on-line music fi les freely down-
loadable; 
4,000 newspapers, magazines, journals; 6,700 on-line periodi-
cals freely downloadable;
1,824,000 books; 22,700 e-books; 317,700 on line e-books 
freely downloadable; 2,500 audibooks;
9,400 more freely downloadable;
46,100 video DVDs and 17,400 videos freely downloadable.

• ONE NETWORK
• ONE CATALOGUE
• ONE FREELY CIRCULATING COLLECTION

E’ un punto di incontro per condividere idee, soddisfare 
le tue curiosità, reperire informazioni, curare la tua 
formazione personale, partecipare a diversi progetti.

It’s a place where people meet to share ideas and experiences, 
fi nd general information and answers to any particular interest, 
learn new skills, join in to a varied range of activities.
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Romanzi e saggi, riviste, cd musicali, 
dvd, audiolibri, materiali speciali per 
persone con diffi coltà audio-visive, 

libri di storia e cultura locale.
Il tutto per bambini, ragazzi e 

adulti.
Tali materiali sono disponibili anche 
in formato digitale e in lingue diverse 

da quella italiana.

Novels and essays, newspapers and 
magazines, music Cds, video DVDs, 

audiobooks.
For adults, for kids and children, for 

people with impaired vision.
Not only in Italian, but also in several other 

languages.
Libraries also provide unique information 
and documents on local history and local 

culture.

PUOI TROVARE
WHAT CAN YOU FIND IN YOUR LIBRARY?
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PRESTITO
Il prestito è gratuito e personale
Puoi registrarti in una qualsiasi biblioteca della rete presentando il tuo 
codice fi scale. L’iscrizione è valida per tutte le biblioteche della provincia.
I materiali presi in prestito devono essere trattati con cura e restituiti entro 
30 giorni (libri), entro 7 giorni (multimediali e riviste), 14 giorni (e book).

HOW IT WORKS
Membership to any library of the Vicenza province automatically validates your access to the whole 
network RBV.
To become a member, you must apply personally at your nearest library. Remember to have your fi scal 
code handy (it’s barcoded on your sanitary card). You can borrow books for 30 days, magazines and 
multimedia for a week, e-books for two weeks. Of course you’ll be careful to handle these things with 
care, so others will enjoy them as well.

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO: una grande biblioteca diffusa
Puoi richiedere e riconsegnare i materiali che non trovi nella tua biblioteca 
in qualsiasi altra biblioteca della Rete Biblioteche Vicentine RBV.
All’arrivo del materiale verrai avvisato per il ritiro. 
Il servizio è gratuito.

INTERLIBRARY LOAN 
You can search the online RBV catalogue, order books from any library, fi nd them ready for you at your 
local library (you’ll be notifi ed as they arrive) and return them to any other library in RBV. It couldn’t 
be more convenient... and it’s free.

INTERNET 
Sono disponibili i servizi internet e wi-fi  e possono essere utilizzati in base 
alle regole stabilite dalla tua biblioteca.
I minori devono essere autorizzati da un genitore.

INTERNET
Internet and wi-fi  connections are available in all libraries. Some web activities may be restricted by 
the library’s regulations. Minors must be authorized by a parent.

I PRINCIPALI SERVIZI
MAIN SERVICES
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CATALOGO ON-LINE
Il catologo di tutti i materiali posseduti dalle biblioteche della rete è on-line 
all’indirizzo: rbv.biblioteche.it.
Qui puoi vedere se ciò che cerchi è disponibile e dove si trova, puoi preno-
tarlo e rinnovare il relativo prestito direttamente dal tuo device in qualsiasi 
momento (24h).
Puoi inoltre rimanere sempre aggiornato sulle novità acquisite e sugli 
eventi organizzati dalle biblioteche. Puoi esprimere valutazioni sui mate-
riali che hai preso in prestito, scrivere una recensione  e partecipare al 
Forum. Infi ne puoi esprimere suggerimenti di acquisto ed aggiornare i tuoi 
dati anagrafi ci.

ON-LINE CATALOGUE
The catalogue, which includes all documents present in the network’s libraries, is here:
rbv.biblioteche.it
If you’re a member in any library, ask your librarian for login credentials.
Once you’re logged in, you can request any document and have it delivered to your nearest library;
you can keep track of your loans and ask for renewals; you can browse other readers’ reviews or write 
your own; you can suggest books you think the libraries should have... and of course you’ll be informed 
in real time about latest arrivals and upcoming cultural activities.

CONSULENZA
Chiedi al bibliotecario che ti guiderà nella ricerca dei materiali e delle 
informazioni di cui hai bisogno.

REFERENCE
If you need help with any kind of research... just ask a librarian! Librarians are here to help (or at least 
they try...).

SCAMBIALIBRO
Puoi lasciare un tuo libro che hai già letto e prenderne in cambio un altro, 
liberamente e senza spese.

BOOKCROSSING
Leave a book you’re fi nished with at the library and pick up another that someone else left there. All 
free.

INIZIATIVE
Corsi, letture, incontri, mostre, bibliografi e, vetrine tematiche, giochi, grup-
pi di lettura, lettori volontari, passeggiate letterarie. Per essere sempre 
informato, consulta il catalogo on line rbv.biblioteche.it o chiedi al tuo 
bibliotecario.

ACTIVITIES
Courses, readings, lectures, games, reading groups, exhibitions, readings and games for children, 
literary walks... all kinds of activities are going on in the libraries. Keep in touch through te site 
(rbv.biblioteche.it) or ask your librarian.



https://rbv.biblioteche.it

#DITUTTI
#EVERYONE’S LIBRARY

forniscono i servizi sulla base dell’uguaglianza 
di accesso per tutti, senza distinzione di età, 
razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o 
condizione sociale

#NOCENSURA
#NOCENSORSHIP

non sottopongono le raccolte e i servizi ad 
alcun tipo di censura ideologica, politica o 
religiosa, né a pressioni commerciali

#NATIPERLEGGERE
#BORNTOREAD

creano e rafforzano nei ragazzi l’abitudine alla 
lettura fin dalla tenera età

#SIALLADIVERSITÀ
#YESTODIVERSITY

incoraggiano il dialogo interculturale e 
proteggono la diversità culturale

#IMPARARERENDELIBERI
#LEARNINGMAKESFREE

sostengono le attività e i programmi di 
alfabetizzazione - anche informatica - rivolti a 
tutte le fasce d’età

#CREATIVITÀ
#CREATIVITY

offrono opportunità per lo sviluppo creativo 
della persona

#BELLEZZAESCOPERTA
#BEAUTYANDDISCOVERY

promuovono la consapevolezza dell’eredità 
culturale, l’apprezzamento delle arti, la 
comprensione delle scoperte e innovazioni 
scientifiche

LE BIBLIOTECHE DELLA RETE BIBLIOTECARIA VICENTINA RBV LIBRARIES...


