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Differenze tra banner fissi e banner mobili 

BANNER FISSO 
 
riguarda eventi che durano almeno più di una
settimana, di interesse provinciale, organizzati
dai Sistemi Bibliotecari e che presumibilmente
abbiano anche il patrocinio della Provincia di
Brescia  

BANNER MOBILE 
 
eventi di rilevanza minore, che interessano da
1 a 5/6 biblioteche, di breve o brevissima
durata (un weekend, un giorno solo, due
giorni) 

L’assegnazione di un evento a un banner fisso o mobile viene
effettuata da Ufficio Biblioteche e Redazione RBB 1 



Procedura per la pubblicazione di un banner fisso 

• banner per opac dimensioni 1007x294px 
immagine per social dimensioni 1200x620px
con logo RBBC + logo di tutti gli enti
organizzatori.  
• pagina opac già realizzata nella sezione del
Sistema o della Biblioteca, con testo
a  descrizione dell’evento e relative 

L’ENTE ORGANIZZATORE INVIA ALLA REDAZIONE RBB  
TUTTO IL MATERIALE NECESSARIO 

Materiale richiesto:

 informazioni/contatti/collegamenti social 
• eventuale link all’evento su Cose da Fare.
Attenzione! All’interno degli allegati all’evento
ci deve essere obbligatoriamente il logo RBBC +
eventuale logo del Sistema Bibliotecario
organizzatore 

Inviare materiale entro 10 giorni lavorativi prima dell’inizio
dell’evento
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Procedura per la pubblicazione di un banner fisso 

• banner per opac dimensioni 1007x294px 
• immagine per social dimensioni 1200x620px
con logo RBBC + logo di tutti gli enti
organizzatori. 
inviare via email a
redazione.rbb@provincia.brescia.it il testo per
la news che comprenda tutte le info dell’evento 

L’ENTE ORGANIZZATORE INVIA ALLA REDAZIONE RBB  
UNA PARTE DEL MATERIALE NECESSARIO  

Materiale richiesto:

(anche eventuale bibliografia/scaffale con
relativo link) 
• inviare via email a
redazione.rbb@provincia.brescia.it tutti i loghi
degli enti organizzatori in formato .png in alta
risoluzione o .eps

Inviare materiale entro 14 giorni lavorativi prima dell’inizio
dell’evento
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Procedura per la pubblicazione di un banner mobile 

• banner per opac dimensioni 1007x294px 
• immagine per social dimensioni 1200x620px
con logo RBBC + logo di tutti gli enti
organizzatori. 
• evento su Cose da Fare (con invio del link a
redazione.rbb@provincia.brescia.it)
Attenzione! All’interno degli allegati all’evento  

Materiale richiesto:

ci deve essere obbligatoriamente il logo RBBC +
eventuale logo del Sistema Bibliotecario
organizzatore 
• oppure pagina opac già realizzata (con invio
del link a redazione.rbb@provincia.brescia.it)

Inviare materiale entro 10 giorni lavorativi prima dell’inizio
dell’evento
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per informazioni 
redazione.rbb@provincia.brescia.it

5 


