
COME UTILIZZARE IL NOSTRO SITO
http://bibliolandia.comperio.it

consultare il catalogo di 
tutte le biblio della rete 
essere aggiornati sulle 
novità di libri e sugli 
eventi farsi ispirare dalle 
nostre proposte di 
letture controllare e 
rinnovare i propri prestiti 
prenotare i libri fare 
proposte d'acquisto e 
scrivere recensioni.

cliccare su Login in alto a 
destra

Login: codice fiscale

Password: data di nascita 
al rovescio 
(AAAAMMGG)

Cliccare su Login.

PRIMO ACCESSO

Area personale MY DISCOVERY

Nella tua area personale puoi:
controllare i tuoi prestiti e le scadenze, effettuare le prenotazioni, 
riepilogare i titoli già letti e rinnovare, cliccando sul pulsante RINNOVA 
che compare vicino alla data di restituzione.

Per personalizzare le pagine e modificare la password:
in alto a sinistra accanto al tuo nome cliccare il pulsante My Discovery. 
Nel menù a sinistra, in Impostazioni - Dati account è possibile cambiare 
la password e personalizzare il proprio profilo.

PRENOTAZIONI

Per prenotare un libro: 
accedere alla propria 
pagina personale, cercare 
il libro sul catalogo e 
cliccare su Prenota il 
titolo.
Selezionare la biblioteca 
di ritiro.
Il libro arriverà entro 
pochi giorni alla propria 
biblioteca preferita. 

A COSA SERVE

4 3

2

1

5 Metti mi piace          Retebibliolandia
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