
LE BIBLIOTECHE DI STONNINGTON SONO 
GRATUITE ED APERTE A TUTTI!  

Iscriviti ad una delle nostre quattro biblioteche 
online stonnington.vic.gov.au/library  

La tessera della biblioteca ti da accesso ai nostri 
servizi fisici ed online ed alle risorse di quattro 
biblioteche e del Centro Storia di Stonnington.

Per iscriverti, dovrai dare prova del tuo nome ed 
indirizzo attuale. Non c’è un’età minima per 
l’iscrizione ma se hai meno di 18 anni dovrai 
portare la firma di un genitore o tutore.

Indirizzi ed orari

BIBLIOTECA DI MALVERN 
1255 High Street, Malvern  8290 1366

Lunedì – Giovedì dalle 10 alle 20
Venerdì  dalle 10 alle 18
Sabato                 dalle 10 alle 17
Domenica dalle 14 alle 17

BIBLIOTECA DI PHOENIX PARK 
30 Rob Roy Road, Malvern East  8290 4000

Lunedì - Venerdì dalle 10 alle 18
Sabato                         dalle 10 alle 13

BIBLIOTECA DI PRAHRAN 
180 Greville Street, Prahran  8290 3344

Lunedì - Venerdì dalle 10 alle 18
Sabato                             dalle 10 alle 13

BIBLIOTECA DI TOORAK/SOUTH YARRA 
340 Toorak Road, South Yarra  8290 8000

Lunedì - Giovedì dalle 10 alle 20
Venerdì                            dalle 10 alle 18
Sabato                               dalle 10 alle 17
Domenica            dalle 14 alle 17

CENTRO STORIA DI STONNINGTON 
1257 High Street, Malvern  8290 1360

Lunedì – Martedì dalle 10 alle 16:30
Mercoledì dalle 10 alle 19
Giovedì - Venerdì dalle 10 alle 16:30

history@stonnington.vic.gov.au
stonnington.vic.gov.au/history

SERVIZIO BLIBLIOTECA CIRCOLANTE
8290 8011
homelibrary@stonnington.vic.gov.au

SALE PER RIUNIONI
8290 8002
librooms@stonnington.vic.gov.au

library@stonnington.vic.gov.au
stonnington.vic.gov.au/library

BIBLIOTECA DI STONNINGTON 
+ SERVIZIO INFORMAZIONI

Benvenuti alla 
Biblioteca di 
Stonnington 
+ Servizio        
Informazioni

Italian



Prendere in prestito
Puoi prendere in prestito fino a 50 articoli in un periodo 
di tre settimane. Per gli articoli molto richiesti puoi averli 
in prestito per due settimane. Per tutti gli articoli puoi 
rinnovare il prestito due volte se non sono stati riservati 
da altri; puoi farlo online, in persona o per telefono.

Articoli in prestito o presso un’altra biblioteca possono 
essere riservati. Puoi riservare fino a 20 articoli e 
riceverai una notifica appena diventano disponibili.

Gli articoli si possono restituire presso tutte le biblioteche 
di Stonnington e tramite le apposite buche fuori orario.  

Per gli articoli fuori scadenza verranno addebitate delle 
spese. Dacci il tuo indirizzo di email e riceverai solleciti 
prima che scada il termine del prestito.  

Risorse
Abbiamo letteralmente centinaia di migliaia di articoli da 
prendere in prestito, da scaricare o da accedere tramite 
computer. Guarda il nostro catalogo o visita il nostro sito 
web per:
> Libri, compresi libri audio e a grandi caratteri, riviste, 

CD, DVD e eBooks
> Una vasta gamma di risorse elettroniche su di un gran 

numero di argomenti
> eBooks scaricabili e libri audio con Bolinda Digital 

(BorrowBox); musica digitale tramite Freegal; 
documentari online con Beamafilm; e riviste 
completamente digitate con Zinio 

> Le nostre collezioni tematiche sui viaggi, sul design, 
su casa e giardino e sulla salute

> Collezioni in altre lingue e risorse per migliorare la tua 
conoscenza della lingua inglese

Servizi
Presentiamo una quantità di programmi per adulti, per i 
giovani e per i bambini, comprese favole, filastrocche e 
letture Leggi e Cresci programmi per le vacanze 
scolastiche, proiezioni cinematografiche, gruppi di 
lettura, vendite di libri, presentazioni di autori, sessioni 
informative sulle nuove tecnologie e seminari su una 
gamma di argomenti di stile di vita. Ulteriori 
informazioni sui nostri programmi gratuiti sono 
disponibili nelle biblioteche e nel nostro sito web.

Tutte le biblioteche sono attrezzate con 
scannerizzazione, stampa a colori e fotocopiatrici, sale 
per riunioni da affittare e WiFi gratuito con accesso ai PC.

Lingue comunitarie
Offriamo una gamma di risorse per la nostra comunità 
culturalmente e linguisticamente diversa.  

Malvern   Greco, Italiano 
Prahran   Cinese, Greco, Russo 
Toorak/South Yarra Francese

Servizio Bliblioteca 
Circolante
Forniamo consegne gratuite di articoli di biblioteca ai 
membri della nostra comunità che non sono 
fisicamente in grado di recarsi presso le nostre 
biblioteche. Se conosci qualcuno che non può andare 
in biblioteca a causa dell’età, d’invalidità, di malattia o 
di lesione e che vorrebbe accedere a questo servizio, 
chiamaci al numero 8290 8011.

Accesso
Cerchiamo di essere accessibili a tutti i membri della 
nostra comunità. Le nostre biblioteche hanno rampe di 
accesso, ascensori, apparecchi auditivi, punti di ricarica, 
collezioni in formati a grandi caratteri ed audio, libri di 
letteratura da principianti fino ad esperti, sussidi per la 
lettura come lenti d’ingrandimento e tecnologie di 
adattamento. Ci sono anche copie del bollettino comunale 
dei residenti a disposizione su CD audio.

Il Servizio Trasporti del Comune di Stonnington può 
assistere coloro che hanno problemi nell’accedere ad altri 
tipi di trasporto. Per ulteriori informazioni su questo 
servizio, visita la pagina del Servizio Trasporti Comunitari 
nel sito web del Comune stonnington.vic.gov.au o 
telefona al 8290 3224.

Condizioni d’uso
Iscrivendoti alla biblioteca accetti le condizioni che seguono:
> Presentare la tessera ogni volta che prendi in prestito degli articoli
> Accettare responsabilità per tutti gli articoli che hai preso in prestito 

con la tessera stessa fino a quando non saranno stati riportati in 
biblioteca e registrati dal personale.

> Come garante, accettare la responsabilità per la scelta degli articoli 
presi in prestito e per l’uso dell’internet e dei giochi video da parte 
di minori di 18 anni.

> Pagare il rimpiazzo ed i costi amministrativi per ogni articolo perso, 
distrutto o danneggiato durante il prestito, salvo danni per normale uso.

> Notificare immediatamente la biblioteca se la tessera della 
biblioteca viene persa o rubata.

> Notificate la biblioteca di eventuali cambiamenti di informazioni 
personali come nome e/o indirizzo.

> Osservare le leggi locali del 2008 del Comune di Stonnington.  

Legge sulla privacy delle informazioni 2000
Ogni informazione personale raccolta o ottenuta dagli utenti della 
biblioteca non verrà usata per alcuno scopo se non per l’erogazione, 
la revisione ed il miglioramento dei servizi bibliotecari.  Le direttive del 
Comune sulla privacy delle informazioni e su come eventuali cambiamenti 
possano essere effettuati sui tuoi dettagli personali, possono essere 
consultate sul sito web del Comune stonnington.vic.gov.au


