
ACCESSO AI SERVIZI 

ON-LINE DEL CATALOGO

Nel catalogo on-line delle Biblioteche della Provincia di Verona http://sbp.provincia.verona.it

è  possibile  accedere  ai  servizi  del  Sistema  Bibliotecario.  E’ necessario  iscriversi presso  una  qualsiasi
delle   biblioteche aderenti al Servizio. Possono essere iscritte ai servizi del SBPvr tutte le persone italiane e
straniere residenti  o domiciliate  nella  Provincia  di  Verona che siano in  grado di  documentare la  propria
residenza o il proprio domicilio, anche se temporaneo (vedi Norme di servizio, art. 1).

Per l'accesso al portale e ai servizi online (area MyDiscovery) è inoltre necessario fornire un indirizzo mail
valido al momento dell'iscrizione. Per effettuare il primo accesso al portale, a meno di diverse comunicazioni
fornite al momento dell'iscrizione, la password predefinita consisterà nella propria data di nascita al contrario
(ovvero nel formato AAAA-MM-GG).

Per velocizzare le procedure di iscrizione al Sistema è possibile compilare, prima di recarsi in biblioteca,
un apposito modulo online di pre-registrazione.
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