
Il prestito digitale è un servizio offerto a tutti gli utenti 

del Sistema Bibliotecario Cuneese. 

Per accedere devi fare richiesta alla tua biblioteca. Se non 
hai ancora la tessera rivolgiti ad una delle strutture 
aderenti: www.comune.cuneo.it/cultura/sbc/mlol 

Sul portale sbc.medialibrary.it trovi la guida al servizio, le 
domande frequenti e il form per ricevere assistenza. 

 Prestito digitale 

 

 Periodici locali  

 

Sul sito www.giornalidelpiemonte.it attualmente trovi oltre 
200 testate, digitalizzate e accessibili gratuitamente e 
senza registrazione. 

La Regione Piemonte offre la possibilità di consultare i 
giornali locali già digitalizzati pubblicati in Piemonte dal 
1846 ad oggi (si tratta di un archivio: non include, dunque, 
il numero più recente). 

Il portale è stato realizzato dal Consiglio Regionale e dalla 
Giunta Regionale, con la collaborazione della Federazione 
italiana piccoli editori giornali (FIPEG), degli editori che 
hanno condiviso questo progetto, degli istituti culturali, dei 
Sistemi bibliotecari e delle biblioteche pubbliche. 



 

 Edicola 

Puoi ascoltare un’ampia selezione di audiolibri, alcuni in 
streaming alcuni in download. 
 

Musica: centinaia di migliaia 
di file audio a disposizione 

 Ebook 

 Audiolibri e musica 

Puoi scaricare gli ebook su tutti i reader, ad 
eccezione del Kindle. 

Il prestito dura 14 giorni per i titoli protetti da Adobe DRM 
(che scadono e non si possono più leggere), mentre quelli 
protetti da Social DRM si possono conservare sul proprio 
device. 

La ricerca può essere ottimizzata attraverso l’utilizzi di filtri 
(disponibilità, data, lingua, autore, editore…). Consigliamo 
di ricercare prioritariamente nella categoria “ebook della 
tua biblioteca”. 

 Risorse OPEN 

A tua disposizione più di 7.000 testate di 
periodici, dai principali quotidiani italiani a 
periodici di più di 100 lingue e paesi. 

Alcune testate possono essere scaricate in formato pdf; 
altre vanno consultate in streaming. 

Oltre alle “risorse MLOL” (contenuti acquistati 
direttamente dal Sistema Bibliotecario Cuneese), sul 

portale trovi più di un milione di “risorse OPEN”, 
contenuti indicizzati e messi a disposizione di tutti gli 
utenti. 

In questa sezione trovi audiolibri, banche dati, e-learning, 
immagini, libri digitali, manoscritti, mappe, periodici 
scientifici, spartiti musicali, stampe 3d, video… 


