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Tessera unica dei servizi di lettura e biblioteca digitale 
E’ partito il progetto della Rete dei Servizi Bibliotecari di Pesaro e Urbino con la tessera unica dei 

servizi e la biblioteca digitale MediaLibraryOnLine.  Partecipa anche la Biblioteca Comunale di 

Macerata Feltria. 

MLOL (Media Library OnLine) E' il nuovo servizio avanzato di biblioteca digitale 

che integra e valorizza il ricco patrimonio presente nelle biblioteche del 

territorio. In MLOL puoi consultare anche comodamente da qualsiasi punto della 

rete internet (da casa, da scuola, in viaggio, nei punti wi.fi del territorio) una vera 

e propria biblioteca on-line con un'ampia offerta di contenuti digitali, 24h su 24h, 7 giorni su 7. 

Amplia le tue possibilità di formazione e crescita culturale. MLOL non solo è una selezione ragionata di 

contenuti in rete, facilmente accessibile e consultabile, ma permette anche l'accesso legale a contenuti 

non gratuiti presenti in rete. 

Come si accede a MLOL? 

Per iscriversi è semplicissimo. Basta recarsi in biblioteca e sottoscrivere la tessera plus, comunicando la 

propria mail. Giungerà poi sulla mail personale dell’utente un messaggio con username e pass per il 

primo ingresso. Vai al sito http://pesarourbino.medialibrary.it  inserisci le credenziali e … buona 

consultazione! 

Cosa trovo in MLOL? 
Quotidiani e periodici: ogni giorno le versioni digitali complete a testo integrale dei principali 

quotidiani nazionali (Corriere della sera, Repubblica, Stampa, Il Sole 24 Ore, Gazzetta dello 

Sport) e internazionali (Le Monde, Wall Street Journal ecc.) Musica: quasi 4 milioni di brani 

musicali dal pop al rock, dalla classica al jazz e world music. E-book: una selezione dei migliori 

ultimi titoli pubblicati oltre a tanti classici, guide turistiche e tanto altro. Video: dai cartoni della 

Pimpa, a video-conferenze, da alcuni film a video di danza. Banche dati: accesso ad un'ampia 

gamma di banche dati giuridiche, d'informazione, bibliografiche per chi vuole ricercare e 

approfondire (De Jure, Gazzetta Ufficiale, Volopress, ecc.) Audiolibri:  "Libri parlati", anche in 

lingua originale, per ragazzi e per adulti.....e tanto altro ancora. 
  

La biblioteca digitale provinciale oltre ad essere una finestra sul mondo e un punto d’accesso 

all’informazione globale è anche un work in progress e si accrescerà anche grazie ai tuoi suggerimenti, al 

tuo gradimento e al tuo sostegno.  Per informazioni e consigli rivolgiti alla tua biblioteca. Per l'assistenza 

avrai sempre un servizio di helpdesk on-line. 

 

Ogni cittadino può iscriversi a RSB presso una delle biblioteche aderenti. 

La tessera unica provinciale consente medesime condizioni di accesso ai servizi in tutte le biblioteche 

della Rete. 

Per iscriversi basta recarsi nella propria biblioteca. 

Tessera base - gratuita 

Dà accesso a tutti i servizi di base offerti dalle biblioteche: 

• consultazione  

• prestito fisico (cartaceo, video, cd)  

 



• navigazione internet (per le biblioteche dotate di questo servizio)  

Tessera plus - Aiutaci a crescere 

Le biblioteche si sono impegnate in un grande sforzo di trasformazione e sviluppo dei servizi. Per questo 

potrai contribuire con  € 5,00 annui alla crescita e sviluppo dei servizi della tua biblioteca. 

Il tuo contributo resterà a disposizione della tua biblioteca, con l'impegno che venga reinvestito nei 

servizi di lettura. La tessera plus, oltre a contribuire concretamente al sostegno dello sviluppo e crescita 

della tua biblioteca, dà accesso ai servizi avanzati per l'anno di iscrizione. 

Servizi avanzati: i servizi avanzati di RSB prevedono (per ora) la consultazione di Media Library On Line. 

Altri servizi e agevolazioni si aggiungeranno nel tempo per i possessori della tessera plus.  

Gli studenti dell'Università di Urbino, recandosi presso le biblioteche dell'Ateneo, potranno ricevere 

gratuitamente l'accesso a Media Library On Line. 

Il progetto è stato finanziato grazie ai fondi della Regione Marche, L.R. n. 4/2010 relativa ai beni e alle 

attività culturali.  
 
Informazioni:   
Biblioteca Comunale di Macerata Feltria Tel. 0722 74244 int. 6  biblioteca@comune.maceratafeltria.pu.it 

  

Ufficio Segreteria Comune di Macerata Feltria  Tel. 0722 74244 int. 3 comune.macerataf@provincia.ps.it 
 
 


