
Fornitura opere in formato 
braille

•Requisito necessario: 
iscrizione alla Biblioteca

•Prestito per 2 mesi + 2 
mesi a richiesta

•Consegna tramite posta 
(grauito) o corriere (€ 
6,50)

Opere in formato digitale

•Requisito necessario: 
iscrizione alla 
Biblioteca

•Testi in catalogo

•Formato .DOC

•Invio gratuito (€ 6,50 
con corriere)

Trascrizione personalizzata

•Requisito necessario: 
iscrizione alla Biblioteca

•Gratuita

•NON più di un’opera 
per anno solare (max. 
500 pagine, versione in 
nero fornita 
dall’utente)

Altre produzioni

•Trascrizione materiale 
vario (conti correnti, 
manuali, ecc.)

•Trascrizione braille su 
lastre metalliche

•Consulenza 
segnografica

 
 

 BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI 

«REGINA MARGHERITA» – ONLUS 
Ente morale riconosciuto con D.P.R. 5-3-1951 n. 974 

Medaglia d'Oro per i Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte 
 

20900 MONZA - Via G. Ferrari 5/a - Tel. 039.283271 - Fax 039.833264 
E-mail: bic@bibciechi.it - Internet: http://www.bibliotecaciechi.it 

 

 

                                                                             

                                                                            

 

 

 
 

 
   

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
TITOLO FREQUENZA ARGOMENTO 
Minimondo Mensile Argomenti vari 

Parliamo di... Mensile Culturale 

Infolibri Quindicinale Recensioni opere trascritte  

L’angolo di Breuss Mensile Enigmistica 

Giorno per giorno Mensile Calendari eventi importanti 

Suoni Bimestrale Musicale 

Tiflologia per l’integrazione Semestrale Vari aspetti della disabilità 

 

 
 

Fondata nel 1928, la Biblioteca ha come suo scopo principale di 

avvicinare alla lettura le persone minorate della vista. 

Possono accedere ai servizi disponibili i disabili visivi in possesso di 

cittadinanza italiana, ed i cittadini stranieri con permesso di soggiorno, 

con cecità assoluta o residuo fino a 3/10 (tre decimi), secondo la legge 

138/2001. 

 

Formato braille 

 Per utenti iscritti alla UICI o ad 
Enti collegati: Costo 0,10 € a 

facciata 
 Per altri acquirenti: Costo 0,15 € 

a facciata 

 Trascrizione eseguita entro 30 
giorni 

 

A caratteri ingranditi 

 Per utenti iscritti alla UICI o ad 
Enti collegati: Costo 4 euro a 

volume + spese di spedizione 
 Per altri acquirenti: Costo 6 euro a 

volume + spese di spedizione 

 Possibilità di preventivi specifici 
 

I riferimenti della Biblioteca sono i seguenti: 

Indirizzo: Via G. Ferrari, 5/a – 20900 Monza (MB) 

Orari di apertura: dal lunedì al giovedì, dalle 8 alle 13 e 

dalle 14 alle 17. Il venerdì dalle 8 alle 14. 

Telefono: 039-283271 Fax: 039-833264 

Casella postale 285 - 20900 Monza 

E-mail: bic@bibciechi.it 

Sito internet: https://www.bibliotecaciechi.it/ 
 

mailto:bic@bibciechi.it
https://www.bibliotecaciechi.it/


• Favorisce la diffusione della conoscenza della musica

• Trascrive spartiti e testi musicologici (anche personalizzati)

• Permette di acquistare o prendere in prestito materiale musicale

• Fornisce Consulenza su software applicativi

• Supervisiona la redazione della rivista Suoni

Polo Musicale

È un polo documentale, la cui biblioteca ha il 
fine di offrire un’informazione precisa a 
familiari, operatori ecc. che vogliono 
documentarsi sulle tematiche della disabilità 
visiva. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Città Indirizzo Telefono Email 
Agrigento Via Imera, 280 0922-603166  cdtag@bibciechi.it 

Cagliari Via del Platano, 27 070-551480  cdtca@bibciechi.it 
Caserta Via Ferrarecce, 138 0823-326553 cdtce@bibciechi.it 

Catania Via C. Abate, 5 095-223067 cdtct@bibciechi.it 
Chieti Via Brigata Maiella, 15 0871-321574 cdtch@bibciechi.it 

Firenze Via A. Nicolodi, 2 055-586269 cdtfi@bibciechi.it 
Lecce Piazzetta Peruzzi, 1 0832-243773 cdtle@bibciechi.it 

Napoli Via S. Giuseppe dei Nudi, 80 081-7142309 cdtna@bibciechi.it 
Pesaro Via G. Vanzolini, 4 0721-422184 cctpu@bibciechi.it 

Roma Viale Castro Pretorio, 105 06-58364131 cdtrm@bibciechi.it 
Trieste Via XXX Ottobre, 4 040-2038163 cdtts@bibciechi.it 

 

                                            Gli orari di apertura al pubblico dei Centri sono: 

                                          Da Lunedì a Giovedì: 8.00 – 14.00; 15.00 – 17.00 
                                                             Venerdì: 8.00 - 14.00 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Trascrizione testi scolastici 

Consulenza Tiflodidattica 

Integrazione scolastica 

Per studenti 

con 
disabilità 

visiva 

Per docenti 
con 

disabilità 
visiva 

 Formato braille: gratuito 

 Caratteri ingranditi: gratuito 

 Formato digitale (.pdf, .doc, 

.txt): 50 € di quota d’iscrizione 

annuale 

 Testi realizzati per studenti delle 

scuole di ogni ordine e grado  

 Trascrizione gratuita di 

tutti i tipi di testi 

 Fornitura limitata alle 

sole materie e classi di 

competenza 

Gli orari di apertura al pubblico: 

Da Lunedì a Giovedì: 8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00 
Venerdì: 8.00 - 14.00 

Indirizzo: Via della Fontanella di Borghese 23 – 

00186 Roma  
Telefono: 06-68809210; Fax: 06-68136227 

E-mail: cdtinfo@bibciechi.it 
Sito internet: 

https://www.bibliotecaciechi.it/Servizi/documentazi
one-tiflologica/centro-di-documentazione-tiflologica 
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