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Accesso online ai libri della 

Biblioteca di via Rembrandt 12 

tramite 

 
 
 
Per poter accedere al catalogo dei libri della nostra biblioteca condominiale, è necessario 
iscriversi al servizio BiblioShare, all’indirizzo web www.biblioshare.it 

 
 
Dalla homepage si seleziona l’opzione “Mi iscrivo”. 
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Tra le varie opzioni della voce “biblioteca virtuale di” selezionare la “biblioteca di via Rem-
brandt 12” e compilare tutti gli altri dati obbligatori richiesti scegliendo anche username e 
password. 
 

Una volta completata l’iscrizione, attendere la mail di verifica per attivare l’account. 
 

Attivato l’account, si può accedere al servizio eseguendo il login. 

 
 

Dopo l’accesso, BiblioShare fornisce informa-
zioni su ultimo accesso e ultimi libri presi in 
prestito.  
A questo punto, visto che le funzionalità delle 
classiche community BiblioShare non sono 
necessarie perché i libri vengono messi a di-
sposizione direttamente e solo dalla biblio-
teca di via Rembrandt, basta eseguire una ri-
cerca per scegliere il libro da prendere in 
prestito. 
 

Si preme il tasto “Cerco un libro” oppure si 
seleziona “Cerco” tra le opzioni disponibili in 
alto. 
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La ricerca può essere eseguita per  
Titolo, Autore, codice ISBN o categoria. 
La ricerca per codice ISBN può non 
essere soddisfacente perché non tutti i 
libri sono stati catalogati con il relativo 
codice. 
La ricerca secondo categoria può 
offrire i migliori risultati perché 
raggruppa tutti i titoli dello stesso ge-
nere. 
 

È possibile navi-
gare tra i risultati 
se occupano più 
di una pagina. 
 

Il tasto “richiedi” 
consente di pre-
notare il libro, 
avvertendo via 
mail il biblioteca-
rio che il libro è 
in richiesta. 
 

In casi molto spo-
radici l’elenco 
potrebbe non es-
sere perfettamente allineato alla di-
sponibilità reale perché l’aggiorna-
mento tra BiblioShare e l’archivio ge-

stito “manualmente” non avviene in tempo reale. 
 

Alla conferma della scelta di un libro deve naturalmente seguire la visita  presso la biblioteca 
per il ritiro del libro che non deve avenire oltre i 4 giorni dalla richiesta, pena la cancellazione 

della stessa. 
Il contatore dei giorni di 
prestito del libro si attiva in 
questo momento; Biblio-
Share a 3 giorni dalla sca-
denza del prestito invia 
comunque una mail di re-
mind al lettore per ricor-
dargli di restituire il libro 
alla biblioteca.  
 
 


