
Biblioteca “Ettore Castiglioni” CAI-SEM 
 

Riapertura del servizio prestiti e ritiro volumi prenotati 

La biblioteca riapre al pubblico per il solo servizio prestiti a partire da giovedì 11 
giugno 2020  e per i successivi giovedì non festivi con orario 21-22.30 presso la 
sede SEM di piazza Coriolano 2. 

  
Misure di prevenzione- In conformità con le linee di indirizzo della conferenza delle 
regioni: 

• per accedere ai locali della biblioteca gli operatori dovranno indossare la 
mascherina per tutta la durata della permanenza e pulirsi le mani con l'apposito 
disinfettante messo a disposizione all'entrata della biblioteca 

• all’interno del locale biblioteca, stante le ridotte dimensioni, è ammessa la presenza 
contemporanea di massimo due persone 

• i libri rientrati dal prestito e quelli provenienti dall’esterno saranno sottoposti ad una 
quarantena di 72 ore prima del successivo utilizzo, come previsto dal Sistema 
Bibliotecario di Milano.  

Prestito/Riconsegna 

• per il servizio di prestito si richiede la prenotazione online tramite invio di una 
richiesta all’indirizzo biblioteca@caisem.org nella richiesta andranno specificati 
titolo/autore e possibilmente il numero di inventario dei volumi; 
ogni utente può richiedere al massimo 3 volumi alla volta; la durata del prestito è di 
un mese; l’utente può verificare la disponibilità al prestito dei volumi tramite accesso 
al catalogo https://caisidoc.cai.it/biblioteche-cai/CAI-SEM 

• l’utente riceverà una email di conferma nella quale saranno indicate date/ore 
possibili per il ritiro 

• il ritiro avverrà nel cortile della sede SEM (accesso da via Messina 48 o, in caso di 
sede aperta, da Piazza Coriolano 2) in prossimità dell’ingresso della biblioteca  

• la riconsegna dei volumi avverrà a fine scadenza prestito con analoga procedura. 

Ritiro dei libri prenotati aderendo alla raccolta donazioni della SEM 

• la modalità di ritiro dei libri prenotati è analoga a quella del prestito 
• i sottoscrittori saranno contattati via email dalla Biblioteca al fine di concordare 

data/ora per il ritiro. 

Consultazione in sede 

• la consultazione in sede rimane al momento sospesa. 
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