
 

Il Carrello del Libero Scambio 

Libero scambio di libri 

 

La nostra iniziativa, che parte dalla Biblioteca, il luogo dei libri per eccellenza,  ha un 

duplice scopo: 

- dare una seconda vita a libri che non si ha più voglia di avere in casa, che si sono 

letti e si ha voglia di  condividere; 

-  avvicinare i cittadini alla Biblioteca, magari anche coloro che non ne usufruiscono 

abitualmente, con un’offerta priva di tutte le norme che regolano il prestito, un 

carrello fuori dal controllo ordinario. 

Chiunque può attingere a “Il Carrello del Libero Scambio”, prendendo o lasciando 

libri senza formalità e senza alcuna registrazione. 

 

Regolamento 

1. Il Carrello del Libero Scambio è un’iniziativa della Biblioteca Comunale, a 

carattere gratuito e volta alla diffusione del libro e della lettura. 

2. Essa consiste nella raccolta di libri donati e nella loro gratuita messa a 

disposizione. 



3. L’insieme dei libri raccolti compone il fondo di libri da cui possono attingere i 

richiedenti. 

4. Gli utenti possono prelevare libri per un massimo di due unità. 

5. Il prelievo di libri dal fondo non è vincolato ad una contestuale aggiunta di altri 

libri, e viceversa.   E’ quindi possibile aggiungere  senza prelevare, e prelevare 

senza aggiungere. 

6. Per ciò che concerne in particolare l’aggiunta di libri al fondo la Biblioteca si 

riserva il diritto di rifiutare libri che  non siano ritenuti adatti all’iniziativa. 

7. Per ciò che concerne il prelievo dei libri esso è libero ed è soggetto alla sola 

restrizione numerica di cui sopra. Chi preleva i libri si impegna ad ogni modo a 

conservare e ad utilizzare i libri  a fini personali senza scopo di lucro. La 

Biblioteca si riserva il diritto di non concedere il prelievo, qualora lo ritenga 

opportuno. 

L'invito è di usare questo spazio prendendo e lasciando libri, nell'auspicio che lo 

spirito dell'iniziativa venga  compreso e che non si confonda con un punto di raccolta 

differenziata. 


