FOTOCOPIE
Puoi fotocopiare solo materiale del Multiplo, in bianco e
nero o a colori. In base alla legge 248/2000 in materia di
tutela del diritto d’autore, puoi fotocopiare non più del 15%
di ciascun volume.
SALE STUDIO
Le sale studio sono al piano terra di Villa Sirotti-Bruno,
sono aperte nei seguenti orari:
ORARIO INVERNALE, da metà settembre a metà giugno:
lunedì dalle 9 alle 13, da martedì a sabato, dalle 9 alle 13 e
dalle 14.30 alle 19.
ORARIO ESTIVO, da metà giugno a metà settembre:
da martedì a sabato, dalle 9 alle 13 e i pomeriggi da
mercoledì a venerdì dalle 16 alle 19.30.

AFFITTO SALE
Puoi utilizzare a pagamento alcune sale del Multiplo.
Per conoscere le modalità e i costi è disponibile la Guida
all’utilizzo delle sale, sul sito o al banco Info & Prestito.
TARIFFE E RIMBORSI
TARIFFE
Ristampa tessera

2,50 €

Fotocopie e stampe A4 b/n

0,10 €

Fotocopie A4 b/n fronte-retro

0,15 €

Fotocopie e stampe A4 a colori

0,30 €

Fotocopie A4 a colori fronte-retro

0,45 €

Fotocopia A3 b/n

0,20 €

Fotocopia A3 a colori

0,60 €

CORSI E ATTIVITÁ CULTURALI
Il Multiplo promuove un’ampia offerta di attività, corsi e
laboratori dedicati a vari argomenti e rivolti a tutte le età.
Si organizzano corsi di strumenti musicali per ragazzi dai 6
anni in su e per adulti e attività corali.
È disponibile un atelier attrezzato che può ospitare fino a
20 persone, e può essere affittato da enti, associazioni e
privati per l’utilizzo su prenotazione.
Le iniziative si possono svolgere nei diversi spazi del Multiplo,
fra i quali la Sala Grande (una sala polivalente attrezzata da
99 posti con ingresso autonomo, che può essere affittata da
enti, associazioni e privati per l’utilizzo su prenotazione),
oppure nel parco.
Per essere sempre aggiornato sulle iniziative in programma,
puoi iscriverti alla newsletter del Multiplo, inviando una mail.

Archivio fotografico, riproduzione di foto su cd o dvd

1,50 €

GLI AMICI DEL MULTIPLO
Il Multiplo offre l’opportunità di diventare Amico del Multiplo
ad ogni cittadino che abbia voglia di mettere a disposizione
gratuitamente un po’ di tempo e un po’ delle sue
conoscenze, capacità e competenze per sé, per gli altri e per
diventare parte del Multiplo. Chiunque abbia compiuto i 15
anni d’età può candidarsi a diventare Amico del Multiplo
compilando l’apposito modulo.

RIMBORSI DANNI ARTOTECA
Scheggiatura o rottura del vetro

10 €

Rottura del supporto in legno

20 €

Rimozione o manomissione del sigillo
di protezione

50 €

TARIFFE di riammissione ai servizi per consegna ritardata
Per ogni libro cd, dvd, gioco, videogioco,fumetto e rivista,
a partire dall’8°giorno di ritardo

0,10 €
per ogni
giorno di
ritardo

Per ogni opera artistica e eBook reader,
a partire dall’8° giorno di ritardo

1€
per ogni
giorno di
ritardo

Tariffa massima forfettaria

50 €

MULTIPLO CENTRO CULTURA CAVRIAGO
via della Repubblica 23 - 42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 373466 - fax 0522 373463
e-mail: multiplo@comune.cavriago.re.it
www.comune.cavriago.re.it/multiplo

Multiplo Cavriago

Multiplo è molto più di una biblioteca o di un centro
culturale. Puoi prendere in prestito libri, giochi, opere
artistiche, dvd, cd, fumetti, giornali e riviste. Puoi leggere,
studiare, guardare un film, ascoltare musica, frequentare un
corso, giocare, suonare uno strumento, navigare su internet,
incontrare amici, partecipare alle iniziative, condividere
esperienze, conoscere la storia di Cavriago e consultare
l’Archivio Fotografico, goderti un grande parco nel centro
del paese. L’ingresso al Multiplo è libero e gratuito, i minori di
8 anni devono essere accompagnati da un adulto.
ORARIO D’APERTURA
ORARIO INVERNALE, da metà settembre a metà giugno.
MARTEDÍ MERCOLEDÍ

9.30-12.30

9.30-12.30

14.30-19

14.30-19

GIOVEDÍ

VENERDÍ

SABATO

9.30-12.30
14.30-23

LA PRIMA DOMENICA DEL MESE
DA NOVEMBRE A MARZO

14.30-19

14.30-19

9.30-12.30
14.30-19

ORARIO ESTIVO, da metà giugno a metà settembre.
MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

9-12.30

9-12.30

9-12.30

16-19.30

16-23

SABATO

9-12.30
16-19.30

ISCRIZIONE AL MULTIPLO
È gratuita e aperta a tutti, per ricevere la tessera devi
compilare il modulo di iscrizione. Per i minori di 18 anni il
modulo deve essere compilato dal genitore. La tessera
permette di accedere a tutti i servizi del Multiplo ed è valida
in tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario della
Provincia di Reggio Emilia. La tessera è personale e il
titolare è responsabile delle operazioni con essa effettuate.
Se sei un insegnante o un educatore puoi chiedere una
tessera collettiva per la tua classe o la tua comunità.
PRESTITO DEI DOCUMENTI
Con la tessera puoi prendere in prestito:
LIBRI, EBOOK READER: 30 giorni (rinnovabili per 30 gg.).
CD, DVD, GIOCHI, VIDEOGIOCHI, RIVISTE e
FUMETTI: 15 giorni (rinnovabili per 15 gg.).
OPERE ARTISTICHE: 45 giorni (non rinnovabili).
Si possono rinnovare i documenti una sola volta e soltanto
se non sono prenotati da altri utenti.

La scadenza del prestito è tassativa, perché il ritardo della
restituzione impedisce la circolazione dei documenti e crea
un disagio agli altri utenti. Dall’8°giorno di ritardo è previsto il
pagamento di una tariffa di riammissione al prestito. In caso
di smarrimento o danneggiamento, devi riacquistare lo
stesso documento. Finché non regolarizzi la tua posizione,
sei sospeso da tutti i servizi del Multiplo. Puoi fare delle
proposte d’acquisto e puoi richiedere libri o fotocopie di
articoli ad altre biblioteche della Provincia e di tutta Italia.
CATALOGO
Per controllare la disponibilità dei documenti puoi consultare
il catalogo del Sistema Bibliotecario Provinciale
(opac.provincia.re.it ). Dal catalogo puoi prenotare i
documenti fuori a prestito o richiederli ad altre biblioteche, ti
avviseremo appena saranno disponibili. Puoi controllare la
situazione della tua tessera e rinnovare i tuoi prestiti,
accedendo con il numero della tua tessera e la tua password
(prime due lettere del cognome seguite dalle ultime due
cifre dell’anno di nascita).
ARTOTECA
Puoi prendere in prestito gratuitamente opere artistiche già
incorniciate: grafica e fotografia d’autore, illustrazioni e tavole
di fumetti. Per accedere devi compilare l’apposito modulo.
Le opere sono assicurate da furto e incendio, in caso di
danni alla cornice sei tenuto a sostenerne il rimborso. Puoi
prendere in prestito 2 opere alla volta per 45 giorni.
GIOCHI E VIDEOGIOCHI
Il Multiplo offre spazi per giocare alle persone di tutte le età.
Puoi trovare giochi di società, giocattoli, giochi modulari e
videogiochi da utilizzare in sede o da prendere in prestito.
Puoi utilizzare le postazioni di videogioco (PlayStation3,
XBOX360 e XBOXONE). Puoi usare le console
gratuitamente in sede, da solo o in coppia, per un turno di
gioco al giorno.
ASCOLTO E VISIONE
Il Multiplo offre postazioni per guardare film in dvd e
ascoltare cd musicali. Puoi usare le postazioni gratuitamente
da solo o in coppia.

INTERNET
Sono disponibili 10 postazioni internet per adulti, utilizzabili
gratuitamente per non più di 2 ore al giorno. È proibita la
consultazione per fini non coerenti al servizio pubblico.
Puoi fare stampe a pagamento. Per bambini e ragazzi fino a
13 anni sono disponibili 4 postazioni dedicate nel Multiplo
Junior, utilizzabili per non più di un’ora al giorno.
Multiplo mette inoltre a disposizione dei ragazzi fino ai 13
anni 4 pc portatili esclusivamente per effettuare ricerche e
come supporto per i compiti scolastici.
Per l’accesso a Internet dei minori di 18 anni è necessaria
l’autorizzazione di un genitore. Nel Multiplo e nel
parco è disponibile una rete WiFi libera, gratuita e illimitata.
ARCHIVIO FOTOGRAFICO COMUNALE
L’Archivio Fotografico documenta la storia di Cavriago, delle
famiglie, dei luoghi e delle attività, attraverso la raccolta di
materiale fotografico posseduto sia dall’Amministrazione
Comunale che dai privati cittadini. L'Archivio è consultabile
su internet: puoi cercare le immagini nel catalogo on-line
(ot.zetesisnet.it/cavriago). Puoi richiedere il duplicato di
un'immagine in formato digitale, compilando l'apposito
modulo. I privati cittadini possono donare le loro fotografie
(gli originali vengono restituiti), contribuendo ad arricchire
la conoscenza della memoria collettiva della comunità
cavriaghese.
E-BOOK
ll servizio offre il prestito gratuito di eBook reader a tutti gli
utenti maggiorenni. Il dispositivo viene fornito già caricato di
un’ampia scelta di eBook ed è possibile aggiungerne altri,
utilizzando la piattaforma MediaLibraryOnLine.. Eventuali
danni sono a carico del Multiplo; in caso di furto dovrai
presentare copia della denuncia., altrimenti dovrai
riacquistare un dispositivo equivalente.
EMILIB - EMILIA DIGITAL LIBRARY
Al Multiplo puoi registrarti per l'accesso a EmiLib
(emilib.medialibrary.it), la biblioteca digitale gratuita
delle Province di Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia
da cui puoi accedere gratuitamente a migliaia di contenuti:
e-book, video, film, foto, documentari, quotidiani e riviste di
tutto il mondo.

