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PREMESSA 
 

Le biblioteche Civiche Torinesi comprendono numerose sedi di biblioteche riunite in una rete molto ben 

strutturata e ricca di servizi per l’accesso alla cultura. 

La  home page  al link: 

https://bct.comune.torino.it/node/1734 

 

SBAM - Sistema Bibliotecario Area Metropolitana Torinese 
PRESTITO DI EBOOK nelle biblioteche dell’Area Metropolitana di Torino (SBAM) 

Nella biblioteca digitale del Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana di Torino (SBAM) sono disponibili 

più di 7.000 giornali e riviste da tutto il mondo, compresi i principali quotidiani nazionali, da leggere online; 

un catalogo di oltre 9.000 ebook da leggere su computer, tablet o smartphone e più di 300 audiolibri e 

120.000 album musicali da ascoltare in streaming 

https://bct.comune.torino.it/node/1734


 

La Biblioteca della Regione Piemonte "Umberto Eco" collabora con lo SBAM per l'erogazione condivisa di 

alcuni servizi, fra cui il catalogo unico, la tessera unica e il servizio di circolazione libraria. 

Entra nel sito della biblioteca della Regione e verifica tutti i servizi disponibili 

Biblioteca della Regione Piemonte "Umberto Eco" 

via Confienza, 14 

10122 Torino (TO) 

Telefono: 011/5757371 - Fax: 011/5757304 

 

Sedi ed orari delle Biblioteche civiche 
 

La specifica pagina web aggiornata al link seguente: 

 

https://bct.comune.torino.it/sedi-orari#main-content 

 

Sede Centrale 

Da mercoledì 5 agosto (2020) è possibile la consultazione in sede di documenti non prestabili 

Via della Cittadella 5 

10122 Torino TO 

 

DESTINATARI DEL SERVIZIO 
1. L’insieme dei servizi e risorse documentarie e informative delle Biblioteche  

civiche è rivolto a tutti. 

2. Particolari servizi o modalità di fruizione sono destinati a specifiche categorie di  

utenti, quali bambini e ragazzi, utenti con disabilità o patologie che provochino  

impedimento alla lettura, ammalati e degenti di ospedali, ospiti di case di riposo,  

detenuti. 

 

 

 

La missione delle Biblioteche Civiche di Torino 
 

https://bct.comune.torino.it/sedi-orari#main-content


Le Biblioteche civiche torinesi sono luoghi essenziali per la comunità: un patrimonio condiviso di saperi, 

occasioni di crescita, conoscenza, informazione e svago per ognuno e per tutti. Un ponte fra culture e 

generazioni per valorizzare il passato, vivere il presente e costruire insieme futuri possibili 

 

CONTATTI 
Servizio Biblioteche della Città di Torino - Via della Cittadella 5 - 10122 Torino 

Segreteria: tel. 011 01129800; fax 011 01129900 

Ufficio Informazioni Bibliografiche: tel. 011 01129812 

E-mail: biblioteche.civiche@comune.torino.it 

PEC: biblioteche@cert.comune.torino.it 

 

SERVIZIO DEL LIBRO PARLATO  delle Biblioteche civiche torinesi 
 

Presso le Biblioteche civiche torinesi è disponibile una speciale collezione dei libri parlati ovvero di libri letti 

ad alta voce e registrati su supporto audio: audiocassette, cd mp3 – file mp3.  

L'accesso al prestito dei libri parlati è riservato esclusivamente agli utenti che alleghino alla domanda di 

iscrizione la documentazione attestante la loro disabilità o la certificazione di patologie che provochino 

impedimento alla lettura.  

Tale documentazione può comprendere:  

 Certificazioni di cecità civile (copia del referto della Commissione Sanitaria, copia del libretto di pensione, 

tessera dell’Unione Italiana Ciechi o A.P.R.I)  

 Certificati oculistici attestanti ipovisione o minorazioni visive tali da limitare o ostacolare la capacità di 

lettura.  

 Certificati medici attestanti altre patologie che comportino difficoltà di lettura (dislessia, difficoltà fisiche 

alla fruizione dei volumi a stampa, etc).  

  

Le operazioni di iscrizione possono essere effettuate presso le sedi del Sistema Bibliotecario Urbano oppure 

a distanza, sia dagli utenti interessati che da persone da essi delegate.  

  

Le richieste di iscrizione a distanza o per delega vanno presentate utilizzando l’apposito modulo, allegando 

copia di un documento di identità del richiedente e copia della certificazione.  

  

Le richieste di iscrizione a distanza possono essere inviate:  

  

 per fax al numero 011 011 33 612 ;  



  

 per posta all’indirizzo:  

Biblioteche Civiche Torinesi  

Servizio del libro parlato  

Via della Cittadella, 5  

10122 - Torino.  

 

Contatti: 
 

Informazioni 011.01129835  

e-mail: claudio.burdese@comune.torino.it 

 

MODALITÀ DEL PRESTITO DEI LIBRI PARLATI  
Gli iscritti al servizio possono ricevere in prestito fino a sei libri parlati per volta. Ciascun prestito ha la 

durata massima di 45 giorni, non rinnovabile.  

Le modalità previste per la fruizione del prestito sono le seguenti:  

 Ritiro delle opere presso la sede centrale in via della Cittadella 5, Torino.  

 Consegna delle opere richieste presso una delle sedi decentrate delle Biblioteche civiche torinesi  

 Consegna dei libri parlati per mezzo di altre biblioteche o associazioni autorizzate (prestito 

interbibliotecario)  

  

DOWNLOAD DEI LIBRI PARLATI DAL CATALOGO IN LINEA  
 

L’utente deve registrarsi sul catalogo inserendo il suo codice (username) e la sua password personale che 

vengono rilasciate direttamente all'utente al momento dell'iscrizione o comunicate all’iscritto via e-mail.  

  

Il download e l'ascolto dei libri parlati può essere effettuato seguendo le seguenti istruzioni:  

 Collegarsi al catalogo  

http://bct.comperio.it  

 

 Effettuare il login inserendo Username e Password  

 Selezionare dal menu la sezione Libro parlato  

mailto:claudio.burdese@comune.torino.it
http://bct.comperio.it/


 Aprire l'elenco dei libri parlati disponibili per il download  

 Scegliere il libro parlato parlato da ascoltare o scaricare  

 Aprire la scheda del libro e selezionare  

Scarica audio mp3 completo oppure Ascolta in streaming  

 

Carta dei servizi 
La Carta descrive i servizi delle Biblioteche civiche torinesi allo scopo di facilitarne la fruizione da parte degli 

utenti, in un'ottica di trasparenza e costante miglioramento del rapporto delle Biblioteche civiche con il 

proprio pubblico. 

 

La carta dei servizi è scaricabile al link: 

https://bct.comune.torino.it/carta-dei-servizi#main-content 

 

 

Servizio MLOL – MediaLibraryOnLine, 
Le Biblioteche Civiche Torinesi sono abbonate alLa biblioteca digitale (MLOL) 

Che distribuisce eBook, giornali online, audiolibri e musica in streaming 

• La pre-iscrizione consente di avere accesso immediato alla biblioteca digitale MLOL 

 

Iscrizione al servizio 
 

Per istruzioni e modulistica accedere alla pagina web: 

https://bct.comperio.it/pre-iscrizione-alle-biblioteche-civiche-torinesi/ 

 

Chiedi alle biblioteche 
 

Estratto dalla pagina web: 

https://bct.comune.torino.it/form/richiesta-informazioni#main-content 

 

Le Biblioteche civiche torinesi offrono un servizio di orientamento e informazioni on-line a cui è possibile 

rivolgersi per ricerche di carattere bibliografico o su temi specifici, utili allo studio o a soddisfare curiosità 

personali. 

Il servizio è accessibile a tutti. 

https://bct.comune.torino.it/carta-dei-servizi#main-content
https://bct.comune.torino.it/form/richiesta-informazioni#main-content


Il servizio si impegna a rispondere entro tre giorni lavorativi a richieste riguardanti esclusivamente: 

• documenti posseduti dalle Biblioteche civiche torinesi 

• documenti presenti in altre biblioteche i cui cataloghi siano consultabili via Internet 

• brevi ricerche su argomenti specifici 

Ad ogni domanda verrà fornita una risposta specifica oppure un indirizzamento alle risorse documentarie e 

ai servizi più indicati a soddisfarle. 

 

5.11. Servizi per disabilità o difficoltà di lettura  

1. Gli utenti con difficoltà di lettura hanno a disposizione risorse in formato accessibile  

quali: 

● libri parlati e audiolibri; 

● libri a grandi caratteri; 

● libri in formato tattile; 

● libri elettronici in formato accessibile. 

2. Nelle sedi per le quali compare l’indicazione nel sito web sono inoltre disponibili: 

● ausilii per ipovedenti (videoingranditori); 

● scanner con OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) e sintesi vocale; 

● ausilii per l'accesso dei disabili motorii alle postazioni informatiche. 

3. Le condizioni d'uso dei servizi, la disponibilità delle raccolte in formato accessibile e le  

sedi presso cui sono disponibili gli ausilii sono indicate nella sezione Lettura accessibile  

del sito web delle Biblioteche civiche torinesi. 

Iscrizione ai servizi  

È necessaria l’iscrizione ai servizi delle Biblioteche civiche torinesi, per la fruizione dei  

seguenti servizi: prestito, prestito intrasistema, Biblioteca digitale, prestito  

interbibliotecario, proposte di nuovi acquisti, navigazione Internet da postazione fissa,  

partecipazione a corsi e altre attività a numero chiuso. 

 


