
 

    COMUNE DI LA LOGGIA 

Città Metropolitana di Torino 

Nuove modalità di accesso alla  

Biblioteca Civica di La Loggia  
 

Vista la nuova situazione venutasi a creare a causa dalla pandemia Covid-19, sono state adottate, a 

livello nazionale, nuove regole per l’accesso degli utenti alle Biblioteche. In particolare per 

accedere alla Biblioteca civica di La loggia si dovranno rispettare i seguenti comportamenti : 

 

1) Si accede all’edificio esclusivamente previo appuntamento telefonico (0119627047). Nella 

telefonata si fissa l’appuntamento e si prenota il prestito del libro; saranno consegnati solo i 

libri che il bibliotecario avrà precedentemente preparato (si tenga conto che tutti i libri 

devono rimanere almeno 7 giorni in quarantena). La porta principale dell’edificio sarà sempre 

chiusa e chi accede deve citofonare alla biblioteca, può accedere all’edificio solo una persona 

per volta; 

 

2) La riconsegna dei libri va fatta esclusivamente al box restituzione libri collocato all’angolo di 

via Roma di fronte alla biblioteca, nessun libro deve essere restituito direttamente in 

Biblioteca; 

 

3) Chi accede alla Biblioteca Civica deve obbligatoriamente essere dotato di mascherina e 

guanti, chi ne è sprovvisto non può accedervi; 

 

4) Quando si sarà all’interno dell’edificio si potrà ritirare soltanto il libro. non è più consentita la 

sosta nei locali;  

 

5) L’accesso agli scaffali al momento non è più consentito; 

 

6) Non sono più fruibili la sala lettura al secondo piano ed la sala lettura dei bambini al primo . 

 

7) Sono stati modificati gli orari di fruizione del servizio che trovate in calce alla presente. 

 

Non saranno, per nessuna ragione, consentite deroghe a quanto sopra stabilito, proprio perché è 

nostro interesse tutelare la salute dell’intera collettività. 

Un cordiale saluto e vi attendiamo rispettando insieme le nuove modalità. 

 

IL RESP.LE DEL SERVIZIO CULTURA 

Bosio Walter 

 

ORARI APERTURA AL PUBBLICO 

Lunedì      CHIUSO 

Martedì e Giovedì   9,30 -12,30  14,30 – 18,00 

Mercoledì  Venerdì  e  Sabato 9,30 -12,30  

 


