INTERNET POINT
AREA BIELLA
Scheda aggiornata a febbraio 2016

BIBLIOTECA CIVICA DI BIELLA
VIA PIETRO MICCA 36 - BIELLA
Tel. 015 2524499, e-mail: biblioteca@comune.biella.it
Orari: lun. e merc. 9 - 12.30 e 14.30 – 17.30, mart. e giov. 9 – 15.30, ven. 9 – 12.30 e 14 – 17.30, sab. 9 – 12.30.
Ha a disposizione 6 postazioni internet per il pubblico.
Il servizio é gratuito. È necessaria la tessera della biblioteca ed è consigliata la prenotazione per un massimo di una
prenotazione al giorno di un'ora. Collegamento wireless gratuito e illimitato.
Costi: stampe e fotocopie in formato A4 0,10 cent. a foglio e in formato A3 0,20 cent.

IN TRASFERIMENTO. Attualmente non dispongono dell’area internet. La attiveranno una volta trasferiti (primavera
2016)
BIBLIOTECA DI CITTÀ STUDI
CORSO PELLA 2 - BIELLA
Tel. 015 8551106 - 107, fax 015 8551190, e-mail biblioteca@cittastudi.org - sito: www.cittastudi.org
Orari: da lun. a ven. 8 – 19; sab. 8.30 – 12.30.
Possiede 14 postazioni internet. Attivo il servizio stampa (3 Euro 50 copie).
Registrazione annua con password per internet (dai pc fissi e collegamento wirless): 10 euro annui, inclusa la possibilità
di e-book e quotidiani.
Per quanto riguarda i minori, si parte dai 16 anni in poi, è necessaria la firma del genitore al momento dell’iscrizione per
permettere al minore di navigare su internet autonomamente.
Per i turisti, chi ha bisogno di consultare internet per una situazione di esigenza momentanea ad esempio, esiste la
possibilità di pagare €2 per avere la password che sarà valida per 24 ore.
BIBLIOTECA RAGAZZI COMUNE DI BIELLA
MOMENTANEAMENTE PRESSO VILLA SCHNEIDER - BIELLA
Tel. 015 351300, e-mail: bibragazzi@comune.biella.it
Orari: da lun., merc., ven, 14 – 18.30, mart.; giov. 9 – 18.30; sab. 9 - 12.30
Le postazioni internet disponibili sono 2 e sono riservate ai minori autorizzati e tesserati. Costi: stampe e fotocopie in
formato a4 0,10 cent. A foglio e in formato a3 0,20 cent.
INFORMAGIOVANI COMUNE DI BIELLA
VIA ITALIA 27/a – BIELLA
Tel. 015 3507.380-381-385, e-mail: infogio@comune.biella.it - sito: www.informagiovanibiella.it - Facebook:
Informagiovani Cossato
Orari: lun. 9-13, mart. chiuso, mer. 14-18:30, giov. 9-13 e 14-17; ven. 9-13; in altri giorni ed orari solo su appuntamento.
Ha a disposizione una postazione internet gratuita per l’utenza, per la lettura delle e-mail e per ricerche inerenti i settori
informativi tipici del servizio (formazione, professioni, lavoro, vita sociale - sanità e salute, tempo libero, cultura, sport,
vacanze, estero e relazioni internazionali).
Tempi di accesso gratuito consentiti: massimo 20 minuti e stampa di 10 pagine.
E’ possibile utilizzare ulteriori postazioni internet con il supporto degli operatori.

INFORMAGIOVANI COMUNE DI COSSATO
VIA RANZONI 24 (Villa Ranzoni) - COSSATO (BI)
Tel. 015 9893530, e-mail: informagiovani@comune.cossato.bi.it - sito: www.informagiovanicossato.it - Facebook:
https://www.facebook.com/igcossato
Orari: lun. 14 - 18; mart. 8.30 - 14; mercoledì chiuso; giov. 14 - 18; ven. 8.30 – 14.
Ha a disposizione 5 postazioni internet per l’utenza, con precedenza per ricerche inerenti i settori informativi tipici del
servizio (vedi Informagiovani di Biella).
Collegamento wireless gratuito, illimitato su tutta villa Ranzoni e parco circostante.
Accesso gratuito con possibilità di stampa gratuita. Supporto degli operatori, su richiesta.
BIBLIOTECA COMUNE DI COSSATO
VIA RANZONI 24 (Villa Ranzoni) - COSSATO (BI)
Tel. 015 9893520, e-mail: biblioteca@comune.cossato.bi.it
Orari: lun. 9 – 14, mart. 14.30 – 18, merc. 9 – 12 e 14.30 – 17, giov. 14.30 – 18, ven. 9 – 12 e 14.30 – 17, sab. 14.30 – 18.
Ha a disposizione 5 postazioni internet per l’utenza; accesso gratuito con tessera della biblioteca (gratuita), massimo
un’ora per un massimo di tre ore a settimana. Stampe a pagamento: 0,10 cent.
Collegamento wireless gratuito, illimitato su tutta villa Ranzoni e parco circostante.
MUNICIPIO DI PONDERANO
VIA E. DE AMICIS 7 - PONDERANO
Tel. 015 541224, e-mail: urp.ponderano@ptb.provincia.biella.it
Orari: lun. e merc. 8:30-13, mart. 8:30-13 e 14-15, giov. 8:30-16:30, ven. chiuso, sab. 9 – 11.30.
Ha a disposizione 1 postazione internet per il pubblico.
Il servizio è gratuito.
BIBLIOTECA DI VIGLIANO BIELLESE
LARGO STAZIONE 1 - VIGLIANO (BI)
Tel. 015 811887, e-mail biblioteca@vigliano.info
Orari: da lun. al sab. 14.30 - 18.00.
Ha a disposizione un’area internet WI-FI gratuita per gli iscritti a tempo illimitato, una postazione internet con un tempo
massimo di connessione consentito di 30 minuti, due postazioni internet dello “Spazio Ragazzi”, utilizzabili fino ai 19
anni di età. Costi: stampe e fotocopie solo in b/n in formato A3 0,30 cent e in formato A4 0,15 cent; per ricerche
scolastiche stampe e fotocopie sono gratuite fino 10 copie.
OASI WIFI NEL BIELLESE
L’Oasi Wifi è un progetto della Provincia di Biella di dare a chiunque la possibilità di accedere facilmente e velocemente
ad internet, soprattutto in mobilità, con poca spesa o gratuitamente, in varie zone del Biellese.
Il progetto: http://mobile.provincia.biella.it/on-line/Home/OasiWiFi/Ilprogetto.html
Mappa delle oasi nel Biellese: http://mobile.provincia.biella.it/on-line/Home/OasiWiFi/MappadelleOasi.html

CONOSCI ALTRI SERVIZI O PUNTI INTERNET?
COMUNICACELO E LI INSERIREMO IN QUESTA SCHEDA

SCHEDA A CURA DI INFORMAGIOVANI BIELLA, VIA ITALIA 27/A – 13900 BIELLA
TEL. 015.3507.380-381 - infogio@comune.biella.it pubblicata su www.informagiovanibiella.it
AGGIORNAMENTO: FEBBRAIO 2016
aggiornato Ilaria

LE INFORMAZIONI SONO DUPLICABILI, CITANDO LA FONTE

