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CHE COS’È LA CARTA DEI SERVIZI?

La  Carta  dei  servizi  della  Biblioteca  Civica  “Pietro  Ceretti”  di  Verbania,  prevista  dalla 
Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  27  gennaio  1994  e  dal  proprio 
Regolamento,  presenta  il  senso  e  la  finalità  dei  servizi,  ne  descrive  le  modalità  di 
erogazione, stabilisce le responsabilità e i compiti dei bibliotecari, allo scopo di favorire il 
rapporto diretto tra la Biblioteca e i propri utenti.

La Carta dei Servizi, che contiene la gamma dei servizi offerti, le modalità di accesso, le 
regole principali di gestione, gli impegni e le garanzie, le procedure per inoltrare reclami, è 
uno strumento attraverso il quale la Biblioteca si impegna formalmente ad offrire precise 
garanzie ai lettori in ordine alla funzionalità, adeguatezza e continuità dei servizi erogati.

La Carta dei Servizi è stata scritta dal Consiglio di Biblioteca, attraverso il confronto con le 
altre realtà cittadine che lavorano in campo educativo, culturale, sociale, sanitario e del  
tempo libero con confronti periodici che si sono svolti durante il 2007 ed il 2008.

L’elaborazione iniziale da parte dei bibliotecari, il confronto di questa prima bozza con tutti 
i  soggetti  operanti  sul  territorio  e  la  successiva  stesura  definitiva  sono  stati  condotti  
tenendo sempre presente gli  obiettivi  ed il  ruolo che la Biblioteca civica di Verbania si 
voleva e si vuole dare, ovvero una presenza centrale e proficua per la città di Verbania e 
per il territorio circostante.

Anche a questo scopo la biblioteca offre servizi particolari rivolti a gruppi, enti, istituzioni 
ed altri soggetti, pianificati in base alle loro esigenze reali o presunte. Questi servizi sono 
riportati al paragrafo “Servizi a scuole, enti, associazioni, privati” e si basano sull’assunto 
che un efficiente servizio bibliotecario debba contribuire alla costruzione di rapporti con 
tutti  i  soggetti  che favoriscono la crescita culturale e sociale del territorio,  mettendo a 
disposizione della collettività le capacità professionali ed i mezzi di cui dispone. I servizi per 
gruppi, enti, associazioni e privati sono erogati impiegando il massimo sforzo affinché non 
sia compromesso o limitato il diritto dei singoli ad usufruire dei servizi della biblioteca.

Per un servizio pubblico la realizzazione di una Carta dei Servizi rappresenta il momento il 
cui si stabilisce esplicitamente un patto fra chi garantisce il servizio e chi ne usufruisce. In 
questo senso, la Carta dei Servizi si pone innanzitutto come un documento che contiene il  
profilo  della  biblioteca,  rendendo  espliciti  gli  obiettivi  di  fondo  che  si  vuole  dare  ed 
illustrando gli  strumenti di cui dispone (le raccolte, il  personale, i mezzi professionali e 
materiali).

A seguire,  sono illustrati  dettagliatamente tutti  i  servizi garantiti  dalla  Biblioteca e, per 
ciascuno,  le  regole  di  funzionamento.  Anche  questo  contribuisce  a  fare  chiarezza, 
conoscendo in modo preciso quali sono le garanzie offerte per i singoli servizi ed avendone 

3



Biblioteca Civica “Pietro Ceretti” di Verbania
Carta dei servizi

a disposizione il  ventaglio completo,  da quelli  tradizionali  a quelli  più innovativi,  basati  
anche sulle nuove tecnologie.

La successiva sezione, Impegni e garanzie, costituisce in realtà il cuore della Carta, perché 
definisce il rapporto fra Biblioteca e cittadino, in cui non solo la Biblioteca garantisce chiare 
forme di ascolto e di consultazione dei cittadini, ma stabilisce anche i propri impegni e 
garanzie per un efficiente servizio pubblico, prevedendo in alcuni casi vere e proprie forme 
di indennizzo e di rimborso in caso di inadempienza. È questo anche un fatto di equità: 
così come sono previsti obblighi per i cittadini e “penali” in caso di mancato rispetto, così 
anche la Biblioteca si impegna a garantire un livello prestabilito di erogazione dei servizi, in 
mancanza del quale il cittadino ha diritto ad essere risarcito.

La  parte  conclusiva  della  Carta  contiene  informazioni  utili sugli  orari,  gli  indirizzi  e  i 
recapiti, ed una sezione denominata “come fare per…”: un rapido strumento di accesso ai 
principali servizi della Biblioteca.

Questa  Carta  rappresenta  dunque un prezioso  strumento quotidiano per  favorire  l’uso 
della  Biblioteca  da  parte  di  cittadini,  singoli  o  associati,  soggetti  pubblici  e  privati, 
aumentandone l’accessibilità e la capacità di  rispondere alle molteplici  esigenze di  una 
comunità sempre più complessa ed articolata.
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MISSIONE DELLA BIBLIOTECA

La biblioteca  pubblica  è  un servizio  di  base e un primo punto d'accesso del  cittadino 
all'informazione, alla documentazione e alla conoscenza, sostiene la formazione per tutto 
l'arco della vita, costituisce un punto di riferimento per le diversità culturali e allo stesso 
tempo contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell'eredità culturale e a trasmetterla 
alle  generazioni  future,  svolgendo  servizi  di  documentazione  sulla  realtà  locale  cui  fa 
riferimento.

La biblioteca pubblica,  secondo i  principi  previsti  dagli  articoli  3 e 9 della  Costituzione 
Italiana,  concorre  a  garantire  il  diritto  dei  cittadini  ad  accedere  liberamente  alle 
informazioni,  ai  documenti,  alla  cultura,  alle  espressioni  del  pensiero e della  creatività 
umana, quali fondamenti della società civile e della convivenza democratica.

I principi generali che definiscono la missione della Biblioteca pubblica sono contenuti nelle 
Raccomandazioni per le biblioteche pubbliche dell’IFLA (International Federation of Library 
Association and Istitutions) e nel Manifesto Unesco per le biblioteche pubbliche (1994).

La biblioteca è un servizio che considera la cultura come un bene primario. Pertanto opera 
garantendo un punto di accesso all’informazione e alla cultura libero, aperto e facilmente 
raggiungibile. Punto fondante è l’assoluta priorità dell’educazione al libro e alla lettura fin 
dai primi mesi di vita e per tutto il suo svolgersi. Tali compiti necessitano di strumenti,  
personale e mezzi professionalmente adeguati e di qualità.

In  questo  modo  la  biblioteca  vuole  contribuire  allo  sviluppo  culturale  e  sociale  del 
territorio, favorendo la coscienza critica, la pluralità delle opinioni e la convivenza civile.

Destinatari della biblioteca sono tutti i cittadini, singoli o associati, gli enti, le istituzioni e 
tutti i soggetti pubblici e privati che abbiano esigenze informative, documentali, di studio, 
di ricerca o di svago.

La Biblioteca Civica “Pietro Ceretti” è un servizio del Comune di Verbania, che la gestisce in 
forma  diretta,  in  quanto  dotato  di  personale,  mezzi,  strumenti  ed  attrezzature  che 
consentono un soddisfacente livello di erogazione dei servizi.

La Biblioteca è riconosciuta biblioteca centro-rete del Sistema provinciale del VCO dalla 
Regione Piemonte e detiene il deposito legale di tutte le pubblicazioni edite nella provincia 
del Verbano Cusio Ossola.

Gli obiettivi della biblioteca

Gli obiettivi sono suddivisi in:
 obiettivi di mantenimento, che garantiscono una efficiente ed efficace erogazione 

dei servizi già attivi,
 obiettivi  di  sviluppo,  finalizzati  all’aumento  di  capacità  di  singoli  servizi  o 

all’attivazione di progetti che consentono un migliore utilizzo della biblioteca.

Gli  obiettivi  annuali  sono resi  noti  agli  utenti  della  Biblioteca  attraverso una adeguata 
informazione entro il 31 gennaio di ogni anno.



I PRINCIPI GENERALI DEL SERVIZIO PUBBLICO

La Carta dei servizi si ispira ai seguenti principi:

Uguaglianza Nessuna distinzione è compiuta per motivi riguardanti sesso, età, nazionalità, 
lingua, religione, orientamento sessuale, condizione sociale e opinione politica. 

Le raccolte e i servizi non sono soggetti  ad alcun tipo di censura ideologica, politica e 
religiosa, né a pressioni commerciali.

La  Biblioteca  si  adopera per  rendere accessibili  i  propri  servizi  ai  soggetti  portatori  di 
handicap o di qualsiasi altra minorità. 

Imparzialità Il comportamento nei confronti  dell’utente è ispirato a criteri  di obiettività, 
imparzialità ed equità.

Continuità L’erogazione  dei  servizi  è  assicurata  con  continuità  e  regolarità.  Eventuali 
cambiamenti o interruzioni nell’erogazione di uno o più servizi sono preventivamente ed 
adeguatamente annunciati,  adottando misure per la massima riduzione del disagio e la 
tempestiva ripresa dei servizi.

Partecipazione La Biblioteca promuove la partecipazione degli utenti, siano essi individui o 
gruppi, al fine di favorire la collaborazione degli stessi per il miglioramento dei servizi.

L’utente  può  presentare  reclami  e  istanze,  prospettare  osservazioni,  formulare 
suggerimenti per il miglioramento dei servizi.

Trasparenza L’utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e che siano 
in possesso della Biblioteca.

Efficienza  ed  efficacia La  Biblioteca  ispira  il  suo  funzionamento  a  criteri  di  efficienza 
(utilizzando  le  risorse  in  modo  da  raggiungere  i  migliori  risultati)  e  di  efficacia 
(conseguendo gli obiettivi prefissati). La Biblioteca effettua monitoraggi dei bisogni, fissa 
standard di quantità e qualità dei servizi e predispone sistemi di valutazione e misurazione 
dei risultati conseguiti.



PROFILO DELLA BIBLIOTECA

Patrimonio

La Biblioteca Ceretti è una biblioteca di informazione generale, che intende documentare 
la cultura contemporanea attraverso tutti i tipi di documenti disponibili. Ad eccezione della 
sezione Verbania e dintorni, dei fondi specialistici e storici e delle edizioni rare e di pregio, 
nessuna sezione ha finalità  conservative.  Il  patrimonio è periodicamente sottoposto ad 
operazioni di revisione dinamica allo scopo di mantenere le raccolte aggiornate e coerenti 
con le finalità della Biblioteca.
La Biblioteca Ceretti è dotata di un patrimonio di:

 materiale bibliografico, consistente in:
o quotidiani e periodici (emeroteca),
o libri,
o videocassette,  CD musicali,  CD-ROM multimediali,  dischi  in vinile,  DVD ed 

altri materiali multimediali (mediateca),
o manoscritti,
o fotografie,
o spartiti musicali e libretti d’opera,

 risorse tecniche e strumentali.

La biblioteca offre una raccolta di circa 70.000 documenti, di cui circa 6.000 di interesse 
locale, 40.000 opere di narrativa dei principali Paesi del mondo e saggistica su tutte le 
materie.

Il patrimonio della biblioteca comprende inoltre:
- il fondo Ceretti (3000 documenti circa),
- il fondo Mac Eacharn (3000 documenti circa),
- il fondo della Biblioteca Popolare di Pallanza,
- il fondo della Biblioteca Popolare di Intra.

Il materiale bibliografico delle raccolte correnti è regolarmente aggiornato, inventariato e 
catalogato secondo standard catalografici nazionali ed internazionali.

Il materiale è collocato in scaffale sia aperto che chiuso, secondo i criteri di collocazione 
ritenuti maggiormente idonei alla tipologia di pubblico.

Il catalogo della Biblioteca è realizzato ed aggiornato su supporto informatico, accessibile 
al pubblico sia in sede, mediante computer dedicati, che on-line (OPAC).

Le sezioni

Le opere di narrativa, di saggistica e le enciclopedie sono collocate al piano terra ed al 
primo piano.

La Biblioteca è inoltre dotata di alcune sezioni speciali:

Sezione Audio e Video
La sezione, collocata all’ultimo piano, offre circa 10.000 documenti fra VHS, CD musicali e 
DVD per adulti e per bambini.

La sezione è inoltre dotata di un PC per la consultazione del catalogo.



Sezione bebè, sezione bambini e ragazzi
Collocata al primo piano della Biblioteca, la sezione contiene circa 15.000 libri per i lettori 
fino ai 14 anni.

La sezione è suddivisa per fasce d’età, con particolare attenzione ai lettori di età fra 0 e 3 
anni, per i quali è promosso il progetto Nati per Leggere. Le altre sezioni sono dedicate ai 
bambini con età compresa fra 4 e 9 anni, e fra 10 e 14.

La sezione è dotata inoltre di una ricca raccolta di libri ed enciclopedie, utili per le ricerche 
scolastiche o personali.

Sono previsti particolari servizi per le scuole (vedi paragrafo “La Biblioteca e le istituzioni 
educative e sociali” a pagina 18).

Tutto il materiale della sezione è disponibile per il prestito, salvo le enciclopedie e le opere 
di consultazione.

Sezione 'Liberamente'
Un’area particolare è dedicata al pubblico di età compresa fra i 15 e i 26 anni.

Questa area, strutturata in modo molto informale, contiene libri, fumetti, riviste e altro 
materiale destinato al pubblico giovane.

Sezione 'Verbania e dintorni'
La sezione ha la  finalità  di  conservare tutto  il  materiale  pubblicato  nella provincia  del 
Verbano Cusio  Ossola  e  di  valorizzare  la  produzione  bibliografica  locale.  Il  patrimonio 
attuale ammonta a circa 6000 documenti.

La sezione conserva anche raccolte di quotidiani e periodici dei secoli XIX e XX.

Il materiale di questa sezione non è disponibile per il prestito, ma esclusivamente per la 
consultazione  locale,  salvo  casi  eccezionali,  su  richiesta  motivata  ed  autorizzati  dal 
Direttore.

Area periodici (emeroteca)
La Biblioteca è abbonata a 50 periodici e ne mette a disposizione circa altri 20, ricevuti  
senza sottoscrizione di abbonamento.

L’elenco degli abbonamenti attivi è disponibile nella sezione emeroteca e presso il banco 
informazioni.

L’accesso alla consultazione dell’ultimo numero di ogni singolo periodico è immediato.

Il tempo di conservazione dei periodici è variabile a seconda della testata, dai 6 mesi ai 2 
anni.  I  periodici  di  interesse  locale  ed  altri  periodici  ritenuti  di  particolare  interesse 
vengono conservati senza limiti di tempo. 

Per la consultazione dei fascicoli arretrati dei periodici il tempo massimo di attesa è di 3 
giorni. Ciascun utente può richiedere la consultazione fino ad un massimo di 12 fascicoli  
arretrati alla volta (120 nel caso di quotidiani).



Il personale

Il  personale  in  servizio  stabilisce  rapporti  di  collaborazione  con  gli  utenti;  adotta  un 
comportamento ed uno stile  di  lavoro ispirato ai  criteri  della  più  completa  ed efficace 
soddisfazione delle esigenze informative dell'utenza, ai principi di eguaglianza, imparzialità, 
continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

I bibliotecari operano in autonomia professionale, nel rispetto dei principi della deontologia 
professionale  e  degli  standard  tecnici  fissati  dai  competenti  organismi  nazionali, 
L'Associazione  Italiana  Biblioteche  (AIB),  e  internazionali,  International  Federation  of 
Library Associations and Institutions (IFLA), nella organizzazione tecnica del servizio, sulla 
base degli  obiettivi  e delle correlate risorse forniti  dall'Amministrazione comunale e nel 
rispetto  delle  direttive  e  dei  programmi  organizzativi  e  gestionali  predisposti  dal 
funzionario responsabile del servizio.

L'aggiornamento  professionale  permanente  del  personale  tecnico  bibliotecario  è  un 
impegno  che  l'ente  locale  assume,  garantendo  interventi  organici  e  regolari,  ed  è  un 
compito del bibliotecario, che ad esso si dedica con continuità anche al di fuori di iniziative 
organizzate.

Il servizio si avvale anche di personale volontario e di personale reclutato grazie a progetti 
di volontariato civile.

Il  personale  impiegato  a  qualunque titolo  in  biblioteca  è munito  di  apposito  cartellino 
personale di riconoscimento recante nome cognome e descrizione del ruolo.

Il  personale  della  Biblioteca  si  impegna  trattare  i  lettori  con  rispetto  e  cortesia  e  ad 
agevolarli nel pieno, completo e soddisfacente utilizzo dei servizi e nell’adempimento degli 
obblighi.

La cooperazione bibliotecaria

La  Biblioteca  costituisce  la  struttura  centro-rete  del  Sistema Bibliotecario  del  Verbano 
Cusio Ossola e intende aderire progressivamente alla catalogazione partecipata nazionale 
attraverso la rete SBN.

Le  modalità  operative  della  Biblioteca  si  conformano  al  principio  secondo  cui  la 
cooperazione  costituisce  uno  degli  aspetti  fondamentali  dell’esercizio  della  professione 
bibliotecaria,  con  vantaggi  per  l’uso  razionale  delle  risorse,  l’ampliamento  e  il 
miglioramento dei servizi ai cittadini ed agli utenti.



I SERVIZI

Iscrizione ai servizi

L’iscrizione ai servizi è gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età e di residenza.

L’iscrizione avviene di persona, dietro presentazione di un documento di identità ed ha 
effetto immediato.

I minori di 15 anni devono presentare l’autorizzazione di un genitore o di chi ne esercita la 
patria potestà. Con la propria firma, il genitore dichiara di aver preso visione della Carta 
dei Servizi e delle limitazioni poste ai minori per l’accesso ai servizi.

L’utente  è  tenuto  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  cambiamenti  di  residenza, 
telefono e indirizzo di posta elettronica.

Catalogo unico del VCO

La  Biblioteca  rende  disponibile  il  catalogo  dei  propri  documenti  all’indirizzo 
<www.bibliotecheVCO.it>, all'interno del catalogo unico in cui sono presenti le notizie di 
tutti documenti delle altre biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario del Verbano Cusio 
Ossola.

Nel catalogo compaiono tutte le tipologie di materiali: libri, CD, DVD, VHS e altri supporti.

La  ricerca  può  essere  fatta  in  tutte  le  biblioteche  contemporaneamente  oppure 
selezionando una sola biblioteca. I risultati ottenuti indicano la biblioteca o le biblioteche 
che possiedono i documenti, nonché la disponibilità del volume: se il documento cercato è 
in prestito viene indicata la data prevista di restituzione.

Il  catalogo  permette  anche  di  compilare  bibliografie,  riceverle  per  posta  elettronica  o 
stamparle.

Dal  catalogo  sono anche possibili  le  prenotazioni  e  le  proposte  d’acquisto.  Per  questi  
servizi vedere i relativi paragrafi.

Consultazione in sede

La  consultazione  dei  libri,  delle  riviste,  dei  cataloghi,  dei  documenti  elettronici  e 
multimediali è libera e gratuita.

In Biblioteca  alcune tipologie  di  materiale  sono disponibili  solo  per  la consultazione in 
sede,  cioè  non  possono  essere  portati  a  casa.  In  questo  caso  il  catalogo  fornisce 
l’informazione “Consultazione” sotto la dicitura “Disponibilità”.

Di norma appartengono a questa categoria i documenti conservati nella sezione Verbania 
e dintorni, i  periodici,  le enciclopedie, alcuni libri  d’arte ed altri  testi molto richiesti  dai 
lettori per lo studio in Biblioteca, come i dizionari e i libri per i concorsi.

Informazione bibliografica e documentale “chiedi al bibliotecario”

La  Biblioteca  offre  ai  lettori  un  servizio  di  informazione  e  consulenza  bibliografica 
(reference) relativa ai documenti posseduti, alle risorse documentarie e bibliografiche delle 
biblioteche  della  provincia  del  VCO,  delle  principali  biblioteche  pubbliche  italiane  e 
straniere e ai documenti in commercio.



Il servizio è accessibile a tutti e riguarda in particolare:
 raccolte  e  servizi  delle  Biblioteche  del  Sistema  bibliotecario  del  Verbano  Cusio 

Ossola,
 suggerimenti su fonti di informazioni a stampa o web,
 brevi bibliografie su argomenti specifici,
 localizzazione di libri e periodici,
 suggerimenti sull'utilizzo del catalogo online,
 semplici informazioni su fatti e avvenimenti in ogni campo.

Per ricerche più complesse ed estese è possibile prenotare una consulenza individuale con 
i bibliotecari.

Il  reference non  è  un  servizio  per  rispondere  a  quesiti  riguardanti  patologie,  terapie, 
controversie legali, o simili.

La Biblioteca offre il servizio di informazione e consulenza anche per telefono (solo per 
domande precise che richiedano ricerche e risposte rapide), via fax e per e-mail.

Il  servizio  “chiedi  al  bibliotecario”  è  disponibile  anche  on-line  all’indirizzo 
<www.bibliotecheVCO.it>.  Compilando  un  semplice  modulo  è  possibile  ricevere 
informazioni senza andare direttamente in Biblioteca.

La biblioteca si impegna a rispondere entro 2 giorni.

Prestito

Il prestito a domicilio è libero e gratuito per tutti gli utenti iscritti regolarmente.

Di norma possono essere presi in prestito fino a 5 documenti (fino ad un massimo di 8 
volumi), di cui al massimo 1 documento multimediale (CD, DVD, VHS). Non è possibile 
prendere in prestito contemporaneamente due o più documenti che hanno per oggetto lo 
stesso argomento.

Sono  previste  forme  speciali  di  prestito  breve  delle  opere  di  sola  consultazione,  per 
motivate esigenze di lavoro o di studio.

Il prestito ha la durata di 30 giorni per i documenti a stampa e di 15 giorni per i documenti 
multimediali.  Il prestito di alcune novità librarie ha la durata di 15 giorni.  Inoltre,  può 
essere ridotta a 15 giorni la durata del prestito di alcuni materiali qualora se ne riscontri  
una richiesta particolarmente alta.

Il prestito dei documenti a stampa può essere prorogato per altri 30 giorni, fino a 3 volte,  
di  persona,  telefonicamente  o  per  posta  elettronica,  purché  nessun  utente  ne  abbia 
richiesto la prenotazione.

Il prestito del materiale multimediale non è prorogabile.

Il prestito è personale e l’utente risponde delle opere prese in prestito.

La Biblioteca si riserva di richiedere la restituzione di  materiale preso a prestito anche 
prima della data di scadenza, mediante richiesta motivata, anche telefonica. In caso di 
particolare  urgenza,  la Biblioteca  si  fa carico  di  eventuali  costi  di  spedizione sostenuti 
dall’utente che si trovi al momento impossibilitato ad effettuare la restituzione di persona. 
In questo caso i costi devono essere documentati dall’utente e congrui ai costi del servizio 
postale. Nel caso in cui l’utente non rispetti la richiesta della Biblioteca, può essere escluso 



da tutti i servizi per un periodo compreso fra 6 mesi e 2 anni, a giudizio del Direttore, e al 
pagamento delle eventuali spese sostenute dalla Biblioteca.

In caso di mancata restituzione del materiale entro la data di scadenza, l’utente è escluso 
dal prestito.

La restituzione viene sollecitata tramite lettera o sms per due volte successive. Al secondo 
avviso segue una diffida legale  a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento,  che 
comporta l’esclusione dal prestito per un periodo di 90 giorni.

La  sospensione  dal  prestito  comporta  anche  la  sospensione  dagli  altri  servizi  della 
Biblioteca. La riammissione al prestito è subordinata alla restituzione del materiale ed al 
versamento delle somme stabilite a titolo di rimborso spese (v. tabella allegata).

I rimborsi non sono dovuti se si subisce un furto e si presenta copia della relativa denuncia 
alla Questura.

Forme speciali di prestito sono concesse a scuole, enti o a privati per motivi di studio, su 
richiesta  motivata.  Tali  forme  possono  prevedere  un  numero  superiore  di  documenti 
prestabili e periodi più lunghi di prestito, purché non costituiscano particolare disagio per 
gli utenti individuali.

In  caso  di  chiusura  temporanea  della  Biblioteca,  i  prestiti  si  intendono  prorogati 
automaticamente per un periodo di pari durata.

Gli utenti controllano lo stato dei documenti prima di ritirarli in prestito.

Per i  casi di deterioramento anche involontario o di smarrimento, come pure di furto o 
danneggiamento da parte di terzi, è prevista la sostituzione con copia della stessa edizione 
o di edizione successiva purché corrispondente alla stessa veste editoriale (in brossura o 
rilegata),  o  con  edizione  di  opera  diversa  di  adeguato  valore,  concordata  con  il 
bibliotecario. Se questo non fosse possibile, il lettore versa alla Biblioteca una somma non 
inferiore al valore commerciale del documento, come stabilita dal bibliotecario. Nel caso in 
cui non sia possibile stabilire tale valore, il lettore è tenuto a versare una somma forfetaria 
di € 10,00 per i documenti a stampa e di € 15,00 per i documenti multimediali.

Prestito ai minori (età inferiore a 15 anni)
Ai  minori  viene prestato esclusivamente materiale  adatto alla  loro età,  sia librario  che 
sonoro  e  multimediale.  Ai  minori  viene  pertanto  prestato  il  materiale  che  non  riporti 
espressamente un divieto.

L’uso della tessera dei minori è consentito da parte del genitore o di chi ne fa le veci, 
esclusivamente per il prestito di materiale destinato ai minori.

Prenotazioni

È possibile prenotare i libri che risultano in prestito. La prenotazione si può fare anche 
telefonicamente,  per  posta  elettronica  o  attraverso  il  catalogo  on-line,  utilizzando 
l’apposito pulsante “Prenota”.

La Biblioteca si impegna a comunicare la disponibilità del libro all’utente che ha effettuato 
la prenotazione entro 5 giorni lavorativi dal rientro del documento. Il libro dovrà essere 
ritirato entro 7 giorni, trascorsi i quali sarà ricollocato sullo scaffale.

Non è possibile la prenotazione di materiale multimediale.



Interprestito (prestito nel Sistema del VCO)

Il servizio consente di  avere in prestito documenti  posseduti dalle altre biblioteche del 
Sistema Bibliotecario del VCO.

Il  catalogo  collettivo  provinciale  all’indirizzo  <www.bibliotecheVCO.it>  permette  di 
conoscere i libri posseduti dalle altre biblioteche.

È possibile richiedere fino a 3 libri posseduti dalle altre biblioteche. Il prestito ha la durata 
di 30 giorni ed è rinnovabile solo con l’accordo della biblioteca prestante.

Se i libri richiesti sono disponibili presso la biblioteca che li possiede, la Biblioteca Ceretti si 
impegna a consegnarli al lettore entro 8 giorni dal giorno della richiesta o – entro lo stesso 
termine - ad informare il lettore delle ragioni che ne impediscono il reperimento.

Non è possibile l'interprestito di materiale multimediale. 

Il servizio è gratuito.

Non  è  possibile  richiedere  documenti  posseduti  anche  dalla  Biblioteca  Ceretti  ma 
momentaneamente non disponibili.

Nel caso in cui il lettore richiedente non ritiri il volume richiesto, sarà tenuto al versamento 
di € 3,00 quale rimborso delle spese di spedizione.

Prestito interbibliotecario e fornitura documenti

Il  prestito  interbibliotecario  consiste  nello  scambio  di  libri  e  pubblicazioni  con  altre 
biblioteche italiane o straniere.

La fornitura documenti consiste nell’invio o ricezione di riproduzioni (fotocopie, documenti 
elettronici o altro) con altre biblioteche italiane straniere.

Il servizio di prestito interbibliotecario e di fornitura documenti avviene in ambito nazionale 
e internazionale con tutte le Biblioteche che offrono questo servizio.

Nel  corso  dell’anno  il  servizio  di  prestito  interbibliotecario  e  il  servizio  di  fornitura  di 
documenti possono essere sospesi in corrispondenza del periodo estivo o natalizio. In tal 
caso i lettori saranno avvertiti con adeguato anticipo.

Prestito interbibliotecario in entrata
Gli iscritti possono fare fino a 3 richieste di prestito interbibliotecario/fornitura documenti 
per documenti  posseduti da biblioteche esterne al Sistema Bibliotecario. Non è possibile 
formulare nuove richieste di prestito interbibliotecario se si hanno già in corso tre richieste 
o prestiti.

Per il servizio l’utente deve sostenerne i costi, secondo quanto indicato dalla Biblioteca che 
fornisce questo servizio.

I  costi  di  restituzione  del  libro  sostenuti  dalla  Biblioteca  di  Verbania  sono  a  carico 
dell’utente.

La Biblioteca provvede ad avvisare il lettore all’arrivo dei documenti richiesti. La durata del 
prestito al lettore dipende dalle indicazioni della biblioteca prestante.

La Biblioteca si impegna ad inoltrare la richiesta di prestito entro 5 giorni dal giorno in cui  
il lettore ha compilato la domanda.



Il  lettore  può  chiedere  l’annullamento  della  richiesta  finché  non  viene  trasmessa  alla 
biblioteca prestante.

La  reperibilità  e  la  disponibilità  del  materiale  desiderato  non  dipende  dalla  Biblioteca 
Ceretti,  la  quale  cercherà  comunque  di  curare  l'interesse  del  lettore  fornendogli 
motivazione  dei  problemi  incontrati  e  indicandogli  strategie  alternative  di  recupero 
dell'informazione cercata.

Il mancato ritiro dei documenti richiesti, la mancata o ritardata restituzione dei documenti 
avuti in prestito, nonché il mancato pagamento dei costi previsti comporta la sospensione 
dai servizi della biblioteca e il pagamento dei relativi costi, indicati nell’allegato “tariffe e 
rimborsi”.

Per il servizio di Fornitura Documenti, l'utente è tenuto al pagamento del costo di stampa, 
se dovuto.

Prestito interbibliotecario in uscita
La Biblioteca di Verbania accoglie le richieste di biblioteche esterne al Sistema Bibliotecario 
per il prestito del materiale del proprio patrimonio, in regime di reciprocità gratuita.

Sono esclusi da questo servizio i documenti non ammessi al prestito e i documenti sonori e 
multimediali.

L’invio di volumi alle biblioteche che non osservino la reciprocità gratuita è subordinato al 
pagamento di una somma forfetaria (v. allegato “Tariffe e rimborsi”), mediante bollettino 
di conto corrente postale intestato al Comune di Verbania.

La Biblioteca di Verbania si impegna ad inviare i volumi richiesti da altre biblioteche, se 
disponibili, entro un massimo di 5 giorni lavorativi.

Il prestito ha una durata di 30 giorni, rinnovabile su richiesta.

Fornitura documenti
La richiesta di documenti in uscita è subordinata al rispetto della normativa vigente sul 
diritto  d'autore  e,  verso  le  biblioteche  che  non  osservino  la  reciprocità  gratuita,  al 
pagamento di una somma forfetaria (v. allegato “Tariffe e rimborsi”).

Per  il  servizio  di  fornitura  documenti  in  entrata,  il  lettore  richiedente  si  impegna al 
pagamento delle spese eventualmente richieste dalle biblioteche che inviano i documenti.

Proposte d’acquisto

I lettori possono proporre l’acquisto di libri, documenti sonori o multimediali, abbonamenti 
a riviste.

La  richieste  possono essere  fatte  sia  in  Biblioteca  che telefonicamente  o  attraverso  il 
catalogo on-line (utilizzando l’apposito pulsante “Proposte d’acquisto”).

Le proposte  sono esaminate dai  bibliotecari  e  accolte,  se ritenute  utili  e  coerenti  alla 
Biblioteca ed ai suoi lettori.

Se la proposta di acquisto è accolta,  il  documento viene automaticamente prenotato a 
nome del  lettore  che  ha  fatto  la  proposta,  che  viene  avvisato  non appena  il  libro  è 
disponibile.



Periodicamente la Biblioteca Ceretti rende disponibili elenchi contenenti le proposte degli 
utenti, indicando se siano state accolte oppure respinte. Se la proposta è respinta viene 
indicata la motivazione.

Servizi on-line

La Biblioteca, attraverso il portale <www.bibliotecheVCO.it>,  fornisce i servizi on-line di:

- Prenotazione  .  Dalla  scheda del  libro  desiderato,  premendo  il  tasto  “Prenota”.  Il 
servizio è disponibile per gli utenti già iscritti. È sufficiente inserire il proprio nome e 
cognome, senza altri dati. Per il funzionamento del servizio consultare il paragrafo 
“Prenotazioni” a pagina 12;

- Proposta d’acquisto  . Dal catalogo on-line, attraverso il pulsante nel menù di sinistra, 
è possibile proporre un acquisto inserendo le informazioni di cui si dispone relative 
al documento richiesto (è sufficiente anche il solo titolo). Per il funzionamento del 
servizio consultare il paragrafo “proposte d’acquisto” a pagina 14;

- Fornitura documenti  . Se i documenti richiesti sono disponibili in formato elettronico 
(es. pdf), possono essere inviati gratuitamente all’indirizzo di posta elettronica del 
lettore richiedente;

- “Chiedi  al  bibliotecario”  :  servizio  di  informazione  bibliografica  e  documentale, 
disponibile  compilando  il  modulo  on-line.  Per  il  funzionamento  del  servizio 
consultare il paragrafo “informazione bibliografica e documentale” a pagina 10.

Servizi telematici e multimediali

La Biblioteca mette a disposizione il  servizio di navigazione internet su PC fornito dalla 
Biblioteca o su PC dell'utente (servizio wifi)

Navigazione internet su PC della biblioteca
La  consultazione  di  internet  è  consentita  nel  rispetto  delle  norme  vigenti.
L'utilizzo di internet in Biblioteca non prevede limitazioni rispetto ai contenuti. È tuttavia 
finalizzato prioritariamente a  scopi di ricerca bibliografica, documentale e di studio. Per 
tale motivo il personale è autorizzato a favorirne l’uso per quest’ultimo scopo.

La consultazione è libera per gli adulti maggiorenni. I minori di 15 anni possono utilizzare il 
servizio purché il  modulo di  accesso ai  servizi  multimediali  sia stato sottoscritto  da un 
genitore o da chi ne fa le veci, che abbia anche preso visione delle Raccomandazioni per la 
sicurezza dei minori in rete. Se il modulo non viene compilato in presenza dell’addetto, si 
richiede la fotocopia del documento d’identità del genitore o di chi ne fa le veci.

La consultazione è soggetta a prenotazione, anche telefonica, prevede turni di mezz’ora ed 
è limitata a un’ora al giorno non consecutiva.

L’uso della posta elettronica è consentito esclusivamente via web, tramite i siti che offrono 
questo servizio.

Dalle postazioni è possibile scaricare file e salvarli su supporti esterni.

Dalle postazioni non è possibile stampare, inviare né aprire file potenzialmente dannosi, in 
modo particolare file eseguibili.



La Biblioteca si riserva la  possibilità di sospendere l'utente dal servizio  se non utilizzato 
correttamente e in particolare nei casi di:

- abbandono della postazione con il computer bloccato;
- danneggiamenti dell’hardware e del software;
- utilizzo del collegamento per fini illeciti.

In casi ritenuti gravi, il Direttore può disporre la sospensione dell’utente dai servizi della 
Biblioteca per un periodo fino a 18 mesi.

La  Biblioteca  si  riserva  inoltre  la  facoltà  di  richiedere  il  risarcimento  dei  danni 
eventualmente arrecati al sistema informativo a causa del mancato rispetto delle norme.

Fotocopie

Il servizio di riproduzione in fotocopia è possibile solo per il  materiale posseduto dalla 
Biblioteca Ceretti ed è erogato nel rispetto della normativa vigente.*

Per questo servizio è previsto il pagamento a carico dell’utente di una quota a titolo di 
rimborso spese, riportata nell’allegato “tariffe e rimborsi”.

Dalla  riproduzione in  fotocopia  sono escluse le  Tesi  di  laurea e di  dottorato  nonché i 
volumi e i documenti d’archivio le cui caratteristiche fisiche, di conservazione e comunque 
di particolare pregio o rarità possano – a giudizio del personale della Biblioteca - risultare 
compromesse da tale azione.

Il servizio di fotocopiatura ha tempi di esecuzione immediati se il numero delle riproduzioni 
non supera le 15 pagine.

Nel caso in cui le fotocopie desiderate siano in numero superiore a 15 potranno essere 
consegnate il giorno lavorativo successivo a quello della richiesta.

Promozione della lettura

La Biblioteca organizza incontri, dibattiti, presentazioni e altre iniziative volte a promuovere 
la  conoscenza  e  l'uso  dei  suoi  servizi,  la  lettura,  l'informazione,  l'alfabetizzazione,  la 
fruizione  dell'espressione  culturale  con  i  più  vari  mezzi,  l'acquisizione  di  competenze 
nell'uso delle  tecnologie  dell'informazione,  la formazione permanente e il  confronto fra 
culture e conoscenze diverse.

La Biblioteca  promuove attività  di  studio  e  ricerca  finalizzate  alla  valorizzazione e alla 
conoscenza di raccolte documentarie e di aspetti della storia e della cultura locale.

Inoltre  la Biblioteca realizza  periodicamente  pubblicazioni  con lo  scopo di  favorire  una 
migliore  conoscenza  del  patrimonio  della  biblioteca  (bollettini  mensili,  bibliografie 
tematiche, vetrine tematiche, ecc).

* Al momento dell’emanazione della Carta, è possibile riprodurre al massimo il 15% di ciascuna opera (Legge 22 aprile 
1941, n. 633, art. 68)



ORARI E MODALITÀ DI ACCESSO

L’orario ordinario prevede l’apertura al pubblico per 40 ore settimanali.

Orario ordinario

Lunedì chiuso

Martedì 9.00 - 12.30 ; 14.00 - 18.30

Mercoledì 15.00 - 22.00

Giovedì 9.00 - 12.30 ; 14.00 - 18.30

Venerdì 9.00 - 12.30 ; 14.00 - 18.30

Sabato 9.30 - 18.30

La  sezione  Audio  e  Video e  la  sezione  Verbania  e  dintorni non  osservano  l’apertura 
mattutina, eccetto il sabato. Al mattino, è possibile la restituzione del materiale di queste 
sezioni al banco prestito posto al piano terra.

I servizi di prestito terminano 10 minuti prima dell’orario di chiusura.



LA BIBLIOTECA E LA CITTÀ

La Biblioteca Ceretti conforma le proprie attività al principio della maggiore collaborazione 
possibile con tutti i soggetti che operano a favore della comunità locale, contribuendo alla 
condivisione, razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse ed alla definizione di percorsi 
che portino dalla collaborazione alla cooperazione, dalla cooperazione alla costruzione di 
un sistema integrato di servizi.

A tale scopo sono individuate forme di collaborazione chiare ed esplicite verso i principali  
soggetti  attivi  in  città,  sul  territorio  provinciale  e  nazionale,  adottando  una  modalità 
operativa che non vede gli altri soggetti come utenti o fruitori di servizi della Biblioteca, ma 
come partner con i quali collaborare anche nella pianificazione e nella programmazione 
territoriale.

La Biblioteca e le istituzioni educative e sociali

L’età infantile rappresenta la fase più delicata ed importante della crescita dell’individuo a 
cui  rivolgere gli  sforzi  di  promozione del  libro e della  lettura.  Per  questo la  Biblioteca 
ricerca costantemente la collaborazione di asili nido, scuole primarie e secondarie di primo 
grado, sia pubbliche che private.

Progetto Nati per Leggere Piemonte
Si rivolge ai bambini di età compresa fra 0 e 36 mesi.

Recenti ricerche scientifiche dimostrano infatti come il leggere ad alta voce, con una certa 
continuità, ai bambini in età prescolare sia una opportunità di relazione tra bambino e 
genitori, che permette una migliore e più precoce capacità di comprendere il linguaggio e 
di leggere; per di più si consolida nel bambino l'abitudine a leggere che si protrae, poi,  
nelle età successive.

Il progetto promosso dalla Biblioteca comprende la creazione di uno spazio appositamente 
studiato  per  i  bambini  tra 0 e 36 mesi,  la  creazione di  angoli  di  lettura  al  reparto di 
pediatria dell’ospedale “Castelli” di Verbania, negli studi pediatrici e negli asili-nido della 
provincia  del  VCO;  la  realizzazione  di  laboratori  di  lettura  per  bambini  e  genitori;  
appuntamenti  di  formazione,  aggiornamento  e  presentazione  di  libri  per  bambini  e 
genitori; il dono di un libro ad ogni nuovo nato nella provincia del VCO.

Il progetto è realizzato in collaborazione con la Regione Piemonte, la Provincia del VCO, il 
reparto  di  Pediatria  dell’ospedale  “Castelli”  di  Verbania,  gli  asili-nido  della  provincia,  i 
pediatri, le librerie locali e con il contributo della Compagnia San Paolo di Torino.

Servizi

Utilizzo dell’area bambini per attività didattiche.
L’area bambini della Biblioteca può essere utilizzata dalle classi scolastiche per lavoro di 
gruppo, ricerche, visione di materiale audiovisivo. Il servizio è disponibile esclusivamente 
al mattino nei giorni di apertura della Biblioteca e richiede la prenotazione almeno 7 giorni 
prima.
Il servizio è gratuito.



Prestiti alla classe
Il servizio consente di prelevare gratuitamente dalla sezione ragazzi tanti libri quanti sono i 
bambini della classe.

Il prestito dura 1 mese ed è rinnovabile. Titolare del prestito è l’insegnante, che quindi se 
ne assume la responsabilità.

Per  accedere  al  servizio  basta  compilare  un  modulo,  che  deve essere  sottoscritto  dal 
dirigente scolastico e che iscrive la classe al servizio fino al termine dell’anno scolastico in  
corso. 

Il servizio è gratuito.

Servizio Multicopia
Il servizio permette di prendere in prestito più copie di uno stesso libro. È disponibile solo 
per le classi scolastiche, secondo le modalità del servizio “prestiti alla classe”. In Biblioteca 
è disponibile un elenco aggiornato dei titoli disponibili, che viene inviato a tutte le scuole di  
Verbania all’inizio di ogni anno scolastico.

Il servizio è gratuito.

Prestito alla scuola
Il prestito alla scuola consente di prelevare un consistente quantitativo di libri per ragazzi 
che resteranno a disposizione della scuola per tutto l’anno scolastico.

A richiesta,  è possibile  richiedere la  preparazione di  percorsi  bibliografici  a tema ed il 
prestito di materiale librario relativo allo stesso tema. Tale richiesta va formulata con un 
anticipo di almeno 15 giorni, per consentire una predisposizione adeguata degli strumenti. 

Il servizio è gratuito per le scuole aderenti al Sistema bibliotecario, ed ha un costo di € 
150,00 annuali  per le altre scuole. Per accedere al servizio è sufficiente provvedere al 
versamento della quota annuale con bonifico bancario a favore del Comune di Verbania – 
Servizio Tesoreria. Banca Popolare di Intra, c.c.b. n° 18850/0 – ABI 05548 CAB 22410, 
causale “Quota annuale servizi centro-rete”.

Visita guidata alla biblioteca
È la formula proposta per una prima visita alla Biblioteca. Lo scopo di tale visita consiste 
essenzialmente nella conoscenza della Biblioteca e dei suoi servizi. Sono pertanto previsti:

- visita delle diverse sezioni della Biblioteca,
- conoscenza della sezione ragazzi,
- cenni sul funzionamento della Biblioteca,
- utilizzo del catalogo elettronico per la ricerca dei documenti.

Il servizio è gratuito e richiede la prenotazione con almeno 7 giorni di anticipo.

Laboratori di lettura
Si propone per una visita alla Biblioteca da parte di chi conosce già il funzionamento e 
l’organizzazione del servizio. Costituisce in senso logico la seconda visita di una classe alla 
Biblioteca.

Il laboratorio prevede la lettura animata di un racconto, una favola, un libro o parte di un 
libro, ed il coinvolgimento dei partecipanti attraverso la storia narrata.



Il laboratorio è preparato in funzione dell’età dei partecipanti e delle eventuali segnalazioni 
rispetto a temi o argomenti che siano già oggetto di attività didattica.

Il servizio è gratuito e richiede la prenotazione con almeno 7 giorni di anticipo.

La Biblioteca, le scuole secondarie di secondo grado, gli istituti universitari e le 
agenzie formative

Con  gli  istituti  di  formazione  superiore  e  universitaria  e  con  le  agenzie  formative  la 
Biblioteca collabora fornendo il proprio contributo alla crescita culturale della popolazione 
scolastica e universitaria. Questo avviene attraverso la cura delle raccolte documentarie, 
adattate ai lettori ed agli studenti cittadini, anche in relazione ai corsi di studi attivati sul  
territorio.

La Biblioteca Ceretti inoltre promuove la creazione di gruppi di lavoro per l’elaborazione e 
la gestione di attività culturali e di promozione del libro e della lettura rivolte agli studenti.

La  cooperazione  con gli  istituti  scolastici  e  universitari  si  realizza  anche promuovendo 
l’adesione  al  Sistema  Bibliotecario  delle  biblioteche  d’Istituto.  La  creazione  e  il 
potenziamento di un Sistema Bibliotecario intertipologico è considerata una fondamentale 
risorsa sia per i soggetti  coinvolti che per la collettività, consentendo inoltre importanti  
economie di spesa e razionalizzazione delle risorse disponibili.

La Biblioteca e gli istituti culturali, sociali e del tempo libero

La collaborazione con enti, istituti culturali, sociali  e del tempo libero è improntata alla 
massima  flessibilità,  fondandosi  sul  principio  di  cooperazione.  Le  modalità  con  cui  la 
cooperazione  si  realizza  sono  conseguenza  degli  obiettivi  comuni,  degli  strumenti  a 
disposizione e dei tempi.

Nelle modalità sopra descritte per le scuole, sono comunque disponibili i servizi di:
- utilizzo dell’area bambini, o di altre aree della Biblioteca,
- prestiti d’Istituto (analogo al prestito alla scuola),
- visite guidate alla Biblioteca,
- laboratori di lettura.

Compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, la Biblioteca mette inoltre a 
disposizione le proprie strutture a favore di enti o associazioni per incontri e riunioni. Tale 
servizio è gratuito e soggetto all’autorizzazione preventiva e insindacabile  da parte del 
Direttore.

La Biblioteca Ceretti e gli operatori professionali

La Biblioteca Ceretti, grazie alla professionalità dei propri operatori ed ai mezzi a propria 
disposizione,  è  in  grado  di  rispondere  ad  esigenze  informative  e  documentali  anche 
complesse  presentate  da  operatori  professionali.  È  pertanto  possibile  richiedere  alla 
biblioteca  la  fruizione  di  servizi  di  particolare  complessità,  quali  ricerche  bibliografiche 
tematiche,  reperimento  di  informazioni  e/o  documenti  disponibili  in  altre  biblioteche 
italiane o estere, predisposizione di documentazione o altro.

Tali servizi, in quanto non direttamente connessi allo scopo di crescita culturale e sociale 
della comunità e comportando un importante utilizzo delle risorse strumentali ed umane 



della  Biblioteca,  sono erogati  a fronte  di  un rimborso  spese riconosciuto  da parte  del 
richiedente.

I servizi per operatori professionali devono essere richiesti e concordati con la Biblioteca 
con sufficiente anticipo, unitamente ad un preventivo di spesa.

La Biblioteca e le altre biblioteche del Sistema Bibliotecario del VCO

Fra la Biblioteca Ceretti e le altre biblioteche del Sistema Bibliotecario del VCO esiste un 
accordo per il coordinamento dei servizi e delle attività basato sulla cooperazione.

La Biblioteca Ceretti,  struttura centro-rete del Sistema Bibliotecario, riveste un ruolo di 
consulenza  verso  le  altre  biblioteche  del  Sistema,  rispetto  a  tutti  i  principali  aspetti 
biblioteconomici: organizzazione degli spazi e dei materiali, catalogazione, pianificazione 
dei  servizi,  ideazione  e  organizzazione  delle  iniziative  ed  attività,  orari  d’apertura, 
installazione, utilizzo ed aggiornamento del software di gestione, ecc.

La  consulenza  è  gratuita,  assicurata  da  personale  qualificato  e  disponibile  su 
appuntamento.

Per le necessità urgenti e di rapida soluzione, è inoltre disponibile un analogo servizio di  
consulenza telefonica o per posta elettronica.

A favore del Sistema e delle singole biblioteche la Biblioteca inoltre:
- promuove  l’adozione  degli  standard  catalografici  più  idonei  per  le  esigenze  dei 

lettori,
- realizza  il  catalogo  unico  del  VCO,  disponibile  anche  sul  web,  attraverso  la 

catalogazione diretta dei libri delle biblioteche e la consulenza al personale,
- promuove  il  coordinamento  degli  acquisti  per  garantire  un’offerta  più  ampia  ai 

lettori ed un uso più razionale delle risorse,
- promuove iniziative di valorizzazione dei fondi delle biblioteche locali,
- alimenta periodicamente le biblioteche locali con libri ed altro materiale di proprietà 

del centro-rete,
- organizza e promuove iniziative di promozione del libro e della lettura,
- organizza iniziative di formazione ed aggiornamento professionale per i bibliotecari.

Attività e progetti con partner pubblici e privati

La Biblioteca promuove, collabora e partecipa ad iniziative di promozione culturale con 
tutti i soggetti pubblici e privati in rapporto di parternariato, sia ideando e proponendo 
iniziative e ricercando partner per la loro realizzazione, che valutando proposte provenienti 
da altri  soggetti,  che partecipando a gruppi  di  lavoro per  l’ideazione e promozione di 
iniziative e attività.

Nei  confronti  dei  partner  di  settore,  la  Biblioteca  svolge  inoltre  il  compito  di 
documentazione e ricerca che le è proprio. Pertanto una grande attenzione è rivolta agli 
utenti interni, agevolando loro lo svolgimento dei compiti istituzionali o statutari mediante 
tutti gli strumenti bibliografici disponibili secondo il principio di leale collaborazione.



Sponsorizzazioni

La  Biblioteca  accoglie  sponsorizzazioni  pubbliche  o  private  per  il  finanziamento  anche 
parziale dei propri servizi, iniziative o attività. Queste vengono preventivamente esaminate 
ed  accolte  esclusivamente  nel  caso  in  cui  la  natura  delle  attività  del  soggetto 
sponsorizzatore  non  sia  in  contrasto  con  le  finalità  della  Biblioteca  e  dell’iniziativa 
sponsorizzata,  ed  il  comportamento  aziendale  del  soggetto  sponsorizzatore  risponda a 
requisiti etici e morali. L’esame delle richieste è esercitato dal Direttore ed approvato dal 
Consiglio di Biblioteca.

La sponsorizzazione può avvenire sia in denaro, sia attraverso il prestito d’uso di materiali, 
beni  o  attrezzature,  sia  mediante  l’impiego  delle  professionalità  interne,  sia  infine 
attraverso il pagamento diretto di alcuni costi di realizzazione. La presenza del nome o del 
marchio  del  soggetto  sponsorizzatore  è  concordata  al  momento  della  definizione 
dell’accordo e indicata nella determina dirigenziale.

La Biblioteca sponsorizza a sua volta iniziative, servizi o attività promossi da altri soggetti, 
qualora  ciò  sia  utile  alla  promozione  dei  servizi  bibliotecari  e  culturali,  alla  maggiore 
conoscenza della Biblioteca e del Sistema Bibliotecario ed all’uso più capillare e diffuso dei 
servizi.

La sponsorizzazione può avvenire sia in denaro, sia attraverso il prestito d’uso di materiali, 
beni  o  attrezzature,  sia  mediante  l’impiego  delle  professionalità  interne,  sia  infine 
attraverso il pagamento diretto di alcuni costi di realizzazione.

Donazioni

La donazione si distingue dalla sponsorizzazione perché generalmente non prevede forme 
di  pubblicità  per  il  soggetto  donatore  e  pertanto  non  ha  lo  scopo  di  promuoverne 
l’immagine.  La  forma  canonica  della  donazione  consiste  nella  consegna  gratuita  di 
materiale librario da parte dei cittadini.

La Biblioteca incrementa il proprio patrimonio anche attraverso le donazioni di materiale 
dei cittadini, delle associazioni o di enti benefattori.

Il  materiale  donato  viene  preventivamente  analizzato  dai  bibliotecari  e  destinato  alla 
catalogazione se ritenuto idoneo e interessante per i lettori. I libri non catalogati vengono 
destinati  ad  altre  biblioteche  del  Sistema  provinciale,  a  biblioteche  scolastiche  o 
specializzate, venduti al mercato dell’usato oppure donati ai lettori.

La Biblioteca accetta inoltre lasciti  e donazioni  in beni o denaro da soggetti  pubblici  e 
privati. In caso di lasciti e donazioni particolarmente significativi può essere concordata 
una forma di pubblicità del soggetto donatore.

La Biblioteca dona materiale non destinato alla catalogazione o scartato per l’allestimento 
o l’incremento di biblioteche locali destinate al pubblico. La Biblioteca può vincolare tali 
donazioni all’adesione della nuova biblioteca al Sistema Bibliotecario del VCO.



IMPEGNI E GARANZIE: GLI STANDARD DI QUALITÀ

Per garantire l’erogazione di servizi di buon livello, adeguati alle esigenze di svago, studio 
e ricerca dei lettori, la Biblioteca individua alcuni indicatori di qualità. Gli indicatori vengono 
osservati periodicamente, per verificare che i loro valori siano pari o superiori agli standard 
prestabiliti. Il rispetto di questi valori costituisce per la Biblioteca un impegno di qualità 
verso i lettori e i cittadini.

Il controllo degli  impegni e degli  standard concorre al controllo di qualità, insieme alla 
valutazione dei  servizi  da parte  dei  cittadini  ed alle  analisi  del  servizio  di  Controllo  di 
Gestione del Comune di Verbania.

Annualmente la Biblioteca comunica ai lettori, ai cittadini e agli organi di stampa i risultati 
del  controllo di qualità.  Nel  caso in cui uno o più indicatori  riportino valori  negativi  la 
Biblioteca si impegna a riportare le cause del disservizio.

Quando l’indicatore si riferisce ad un servizio a carattere individuale, è prevista anche una 
forma di indennizzo in caso di mancato rispetto degli standard da parte della Biblioteca.

Gli indicatori di risorse

Spazi,  disponibilità  di  documenti,  personale,  orari  d’apertura,  disponibilità  economica, 
mezzi  e  strumenti  costituiscono  le  risorse  della  Biblioteca.  Si  tratta  di  presupposti 
fondamentali per l’erogazione di servizi di qualità. Per questo il primo gruppo di indicatori 
tiene sotto osservazione le risorse. 

Risorsa Indicatore Modalità di calcolo Standard per il 
biennio 2009-2010

Accessibilità

Indice di superficie (area servizi al 
pubblico/popolazione)x10 1,75

Ore d’apertura N° ore di apertura settimanali 40

Indice di apertura

(ore di apertura mattutina 
escluso sabato/3)+ ore di 

apertura pomeridiana, serale e 
del sabato

33

Indice della dotazione di 
personale

(personale 
(FTE)/popolazione)x2000 5,1

Professionalità Titolo di studio Personale in possesso di laurea 
specialistica 6

Formazione/aggiornamento N° di ore di formazione/FTE 80
Vitalità Indice di spesa Spesa/popolazione € 13,00

FTE1 per settimana Ore complessive lavorate/36 7,75

Acquisti N° documenti acquistati 
nell’anno 1600

Accessioni N° documenti catalogati 
nell’anno 2000

Indice dotazione 
documentaria

Dotazione 
documentaria/popolazione 2

Indice dotazione audiovisivi Dotazione documentaria 
audiovisivi/popolazione 0,2

Indice dotazione materiale 
per bambini

Dotazione documentaria per 
bambini/popolazione 0-12 anni

3,5

1 Full Time Equivalent
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Indice della dotazione di 
periodici

(Periodici 
correnti/popolazione)x1000 2

Indice attività di 
promozione della lettura (N° attività/popolazione)x100 1

Indice attività per lettori 0-
36 mesi

(N° attività/popolazione 0-36 
mesi)x100 0,5

Gli indicatori di prestazione

Questi indicatori sono riferiti alla capacità complessiva della Biblioteca di rispondere alle 
esigenze dei lettori e dei cittadini. La qualità delle prestazioni viene controllata osservando 
le dimensioni del servizio, cioè monitorando aspetti qualitativi come l’efficienza e l’efficacia 
riferiti  a tutti  i  servizi  complessivamente. Si preferisce questa tipologia  di  osservazione 
rispetto a quella basata sui singoli  servizi  (prestito,  reference, consultazione, ecc),  che 
risulterebbe invece frammentaria e poco significativa.

Dimensione Indicatore Modalità di calcolo standard

Continuità

Interruzioni totali dei servizi N° giorni di 
interruzione/anno 0

Sospensione del servizio di 
prestito interbibliotecario e 

fornitura documenti

N° giorni di 
sospensione/anno 20

interruzioni del catalogo on-
line N° ore interruzione/anno 10

Puntualità

Prestito interbibliotecario nel 
Sistema del VCO Tempo di attesa massimo 8 giorni

Richieste di consultazione 
periodici arretrati Tempo di attesa 1 giorno

Risposta alle proposte 
d’acquisto

Tempo di valutazione della 
proposta 14 giorni

Capacità di risposta

Risposta alle proposte 
d’acquisto

Percentuale proposte 
accolte 90%

Risposta a osservazioni, 
suggerimenti e reclami Tempo di risposta 10 giorni

Servizio di reference 
telematico Tempo di attesa 5 giorni

Adeguatezza Indice di incremento (N° 
acquisti/popolazione)x1000 50

Efficacia

Indice di impatto (n° iscritti al 
prestito/popolazione)x100 5

Indice di prestito (prestiti/popolazione) 1,5

Indice di circolazione (prestiti/dotazione 
documentaria) 0,75

Indice di fidelizzazione (prestiti/iscritti) 2,1

Presenze su mezzi di stampa N° articoli o servizi 
giornalistici 35

Efficienza Indice di costo dei servizi spesa ordinaria/prestiti € 7,00
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I RAPPORTI CON I CITTADINI

L’informazione e l’ascolto

La Biblioteca ricerca il confronto costante con i cittadini e con i lettori per il miglioramento 
continuo dei suoi servizi e l’adeguamento alle esigenze del pubblico.

La Biblioteca si impegna a garantire la massima trasparenza informativa, comunicando con 
sufficiente  anticipo  ogni  cambiamento  o  innovazione  dei  servizi  e  delle  modalità  di 
erogazione.

L’ascolto delle opinioni dei lettori e degli utenti avviene anche in modo informale, da parte 
dei  bibliotecari  addetti  ai  singoli  servizi  o  dal  Direttore,  ciascuno  rispetto  alle  singole 
competenze.

Rapporto con gli utenti

Il personale della Biblioteca si impegna a trattare i lettori  con rispetto e cortesia e ad 
agevolarli nel pieno, completo e soddisfacente utilizzo dei servizi e nell’adempimento degli 
obblighi.

Il  personale  di  servizio  ed  il  personale  volontario  è  munito  di  apposito  cartellino  di 
riconoscimento recante il nome e la descrizione del ruolo. Nelle comunicazioni telefoniche 
e telematiche il personale indica il proprio nome.

La valutazione dei servizi da parte dei cittadini

La Biblioteca adotta strumenti diversificati per raccogliere ed analizzare la valutazione dei 
servizi da parte dei cittadini:

- rilevazioni  di  soddisfazione  dell’utenza  attraverso  questionari,  interviste,  anche 
immediatamente dopo l’utilizzo dei servizi, interviste approfondite, focus group;

- analisi dei suggerimenti e dei reclami;
- verifica dei casi in cui non sono stati rispettati gli standard ed analisi delle cause.

La valutazione dei servizi da parte dei cittadini concorre al controllo di qualità, insieme al 
controllo degli impegni e degli standard e alle analisi del servizio di Controllo di Gestione 
del Comune di Verbania. L’esito del controllo di qualità così ottenuto viene reso pubblico 
annualmente ai lettori e agli organi di informazione.

Suggerimenti e reclami

I  reclami,  i  suggerimenti  e  le  osservazioni  provenienti  dagli  utilizzatori  dei  servizi 
rappresentano per la Biblioteca una preziosa risorsa per l’analisi critica e il miglioramento 
dei servizi.

Reclami,  suggerimenti  e  osservazioni  possono  riguardare  qualunque  aspetto  legato  ai 
servizi della Biblioteca, in particolare:

- il comportamento del personale,
- la qualità del servizio ricevuto,
- il mancato rispetto degli standard e delle norme contenute nella Carta dei Servizi.

2



Biblioteca Civica “Pietro Ceretti” di Verbania
Carta dei servizi

Reclami, suggerimenti e osservazioni possono essere presentati:
- verbalmente, al personale in servizio,
- in forma scritta, inviati alla Biblioteca per posta, posta elettronica o a mano.

Ai  reclami  verbali  viene  data  risposta  immediata  dall’operatore  o  dal  responsabile  del 
servizio.  Nel  caso in cui  sia necessaria un’analisi  approfondita  o il  lettore richieda una 
risposta scritta, si chiede una conferma del reclamo per iscritto.

Se in forma scritta, il reclamo deve contenere generalità, indirizzo e reperibilità dell’utente.

Non sono presi in considerazione reclami anonimi.

Al  momento  della  presentazione  del  reclamo,  la  Biblioteca  comunica  all'utente  il 
nominativo del dipendente responsabile dell'indagine.

Entro 7 giorni la Biblioteca si impegna a fornire una risposta scritta. La risposta può fissare 
un ulteriore  termine entro  il  quale  la  Biblioteca  si  impegna a  fornire  una  spiegazione 
dell’accaduto, nei soli casi in cui sia necessaria una approfondita analisi.

In  caso  di  esito  sfavorevole,  l’utente  può  esercitare  il  diritto  al  ricorso  gerarchico  o 
amministrativo, URP, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale ???.

Modulo per i reclami
I  moduli  per  i  reclami  sono disponibili  al  piano terra  della  Biblioteca;  possono essere 
consegnati direttamente ai bibliotecari o infilati nella apposita buca.
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DIRITTI E DOVERI

La  Biblioteca  è  patrimonio  della  comunità.  Per  questo  tutti  hanno  diritti  e  doveri.  In 
particolare:

L’Amministrazione Comunale deve:
- garantire l’uso di locali, attrezzature e strumentazioni idonee,
- assumere gli oneri del servizio (illuminazione, riscaldamento, impianti di sicurezza, 

acquisti, attività ordinarie e progetti straordinari),
- assicurare la presenza di personale qualificato,
- approvare annualmente gli obiettivi e controllarne il raggiungimento.

Il personale deve:
- garantire il pieno, completo e soddisfacente utilizzo dei servizi da parte dei lettori,
- assistere il lettore nelle ricerche, nelle richieste e nell’adempimento degli obblighi 

con  cortesia,  correttezza,  disponibilità,  imparzialità,  garantendone  il  diritto  alla 
riservatezza,

- assicurare il massimo rispetto del Regolamento, della Carta dei Servizi e in generale 
delle regole di funzionamento dei servizi.

Il lettore deve:
- rispettare il patrimonio documentale della Biblioteca, in particolare non deteriorando 

libri e altri supporti con sottolineature, piegature, evidenziature o altro, adottando 
tutti gli accorgimenti per evitarne il deterioramento anche accidentale,

- rispettare le attrezzature, gli arredi e i locali,
- rispettare il  divieto di  fumare, di  usare telefoni  mobili,  rispettare il  silenzio  e lo 

scopo al quale è destinato ciascuno spazio della Biblioteca,
- essere cortese, corretto e collaborativo con il personale,
- pagare le tariffe e i rimborsi nei casi stabiliti,
- rispettare  il  Regolamento,  la  Carta  dei  Servizi  e  in  generale  le  regole  di 

funzionamento dei servizi.



ALLEGATI

Recapiti ed orari da ricordare

Indirizzo
Biblioteca Civica “Pietro Ceretti”
Via Vittorio Veneto, 138
28922 Verbania Pallanza (VB)
Tel. 0323 401510
Fax 0323 408091
www.bibliotecheVCO.it

recapiti e-mail:
servizi di prestito: prestito.verbania@bibliotecheVCO.it
informazioni generali: verbania@bibliotecheVCO.it
direzione: direzione.verbania@bibliotecheVCO.it

Orari d’apertura
Orario ordinario
Lunedì chiuso
Martedì 9.00 - 12.30 ; 14.00 - 18.30
Mercoledì 15.00 - 22.00
Giovedì 9.00 - 12.30 ; 14.00 - 18.30
Venerdì 9.00 - 12.30 ; 14.00 - 18.30
Sabato 9.30 - 18.30

La  sezione  Audio  e  Video e  la  sezione  Verbania  e  dintorni non  osservano  l’apertura 
mattutina, tranne il sabato. Al mattino, è possibile la restituzione del materiale di queste 
sezioni al banco prestito posto al piano terra.

I servizi di prestito terminano 10 minuti prima dell’orario di chiusura.

Come raggiungerci

In treno

Da Milano

La stazione di Verbania-Fondotoce si trova sulla linea internazionale Milano-Sempione. Da 
Milano occorre circa un'ora di treno. Giunti in stazione, occorre prendere l'autobus di linea 
- direzione Verbania Trobaso, e scendere alla fermata "Playa San Bernardino" (20 minuti  
circa dalla stazione ferroviaria).

Da Torino

Si  raggiunge  la  stazione  di  Verbania-Fondotoce  utilizzando  la  linea  ferroviaria  Torino-
Santhià-Arona (circa un'ora e mezza da Torino). Poi occorre prendere l'autobus di linea 
come indicato sopra.
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Da Novara

Si  può utilizzare  la linea Novara-Arona-Verbania,  oppure la linea Novara-Domodossola, 
scendendo alla stazione ferroviaria di Omegna (un'ora circa), e da lì prendere l'autobus di 
linea Omegna-Verbania (35' circa).

Da Domodossola

Si  raggiunge  la  stazione  di  Verbania-Fondotoce  utilizzando  la  linea  ferroviaria  Milano-
Domodossola. Dalla stazione occorre prendere l'autobus di linea per Verbania (20' circa), e 
scendere alla fermata "Playa San Bernardino".

Per informazioni sugli orari ferroviari: www.trenitalia.com.

In autobus

La Biblioteca si trova sulla linea Omegna-Verbania. È perciò facilmente raggiungibile con 
questo mezzo dalle località di Omegna, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce. La fermata è 
denominata  "San  Bernardino  -  Playa"  (20  minuti  circa  dalla  stazione  di  Verbania 
Fondotoce).  La  biblioteca  è  raggiungibile  con  autobus  di  linea  anche  dalla  Svizzera, 
utilizzando la linea Verbania-Confine-Brissago (CH). Da Brissago occorrono circa 50 minuti 
di viaggio.

Per informazioni sugli orari degli autobus: www.vcoinbus.it.

Da Domodossola

Si può utilizzare la linea di  autobus Domodossola Verbania,  che prevede 8 autobus al 
giorno.  Il  tempo  di  percorrenza  è  di  circa  50  minuti.  La  fermata  della  Biblioteca  è 
denominata "Playa San Bernardino".

In auto

Verbania si raggiunge utilizzando l'autostrada A26, percorrendola fino all'uscita di Baveno 
oppure di Gravellona Toce. All'uscita, seguire le indicazioni per Verbania Intra, e poi le 
indicazioni stradali per la Biblioteca Civica. Da Milano occorre circa un'ora e un quarto; da 
Torino circa un'ora e mezza.

Per informazioni sui tratti autostradali: www.autostrade.it.

In traghetto

La  Biblioteca  è  raggiungibile  dalla  sponda  lombarda  del  lago  maggiore  utilizzando  i 
traghetti di linea (anche con trasporto auto al seguito). Gli orari prevedono un traghetto 
ogni 20 minuti circa. L'attraversamento dura circa 20 minuti. Dall'imbarcadero di Intra la 
biblioteca è raggiungibile a piedi in circa 5 minuti.

Per informazioni sugli orari dei traghetti: www.navigazionelaghi.it
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Informazioni utili: Cosa fare per…

Cosa devo fare per iscrivermi alla Biblioteca?

L’iscrizione è gratuita e si può fare di persona, in Biblioteca, con un documento d’identità 
valido. L’iscrizione è immediata.

Se hai meno di 15 anni, devi essere accompagnato da un genitore con un suo documento 
d’identità.

Quante opere posso prendere in prestito?

Puoi prendere in prestito fino a 5 documenti (fino ad un massimo di 8 volumi), di cui al 
massimo 2 documenti multimediali (CD, DVD, VHS) e 1 novità degli ultimi 6 mesi.

Quanto costa il prestito?

Il prestito è gratuito.

Quanto dura il prestito?

Il prestito dei libri dura 30 giorni, quello del materiale multimediale 15 giorni. Il prestito di  
alcuni libri nuovi è ridotto a 15 giorni.

Posso rinnovare un prestito?

Sì, anche telefonicamente, purché nessun lettore abbia prenotato il libro.

Non puoi rinnovare il prestito del materiale multimediale.

E se non rispetto la data di scadenza?

Scaduto il termine, la Biblioteca ti invierà 3 solleciti di restituzione successivi: 2 per posta o 
sms e 1 per posta raccomandata.

Se dopo il 3° sollecito non avrai ancora restituito il materiale, riceverai una diffida legale a 
mezzo di raccomandata e sarai sospeso dal prestito.

Se sei in ritardo con le restituzioni, non puoi avere altri documenti in prestito, effettuare 
prenotazioni e accedere agli altri servizi della Biblioteca.

Cosa devo fare se perdo o rovino un libro o un altro documento della Biblioteca?

Può succedere.

Se perdi o rovini un libro, anche accidentalmente, dovrai acquistarne una nuova copia, se 
disponibile  in  commercio.  Altrimenti  dovrai  acquistare  un’edizione  di  pari  valore,  su 
indicazione  dei  bibliotecari.  Se  anche  questo  non  fosse  possibile,  dovrai  versare  alla 
Biblioteca un rimborso in denaro.
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Cosa devo fare se perdo la tessera d’iscrizione?

La tessera d’iscrizione è personale. Se la smarrisci devi comunicarlo tempestivamente alla 
Biblioteca. Ricorda che sei responsabile personalmente dei prestiti  effettuati  con la tua 
tessera.

La Biblioteca provvede immediatamente a consegnarti una nuova tessera, con un diverso 
numero identificativo.

Posso prenotare un libro?

Sì.  Puoi  prenotare  un libro  sia  venendo in  biblioteca,  che  telefonando  o  utilizzando  il  
catalogo on-line (cliccando sul pulsante “prenota” sotto alla scheda del libro).

Puoi prenotare anche i  libri  che la Biblioteca sta acquistando.  La Biblioteca ti  avviserà 
telefonicamente, per e-mail o per posta elettronica entro 2 giorni dal momento in cui il  
libro è disponibile.

Posso prenotare un CD, un DVD o una videocassetta?

No, la prenotazione di materiale della sezione Audio e Video non è consentita.

Posso avere in prestito libri di altre biblioteche italiane o estere?

Sì.

Se ti  serve un libro  che non è posseduto dalla  Biblioteca,  puoi  utilizzare  il  servizio  di 
prestito interbibliotecario.

Con  questo  servizio  i  bibliotecari  possono  cercare  quale  biblioteca  italiana  o  estera 
possiede il libro che ti interessa e richiederlo in prestito. Ti sarà richiesto il rimborso delle 
spese di spedizione sostenute dalla biblioteca che possiede il libro.

Se invece di un libro ti interessa l’articolo di una rivista o una piccola parte di un libro, puoi  
utilizzare il servizio di fornitura documenti. I bibliotecari possono richiedere per tuo conto il 
testo che ti interessa e riceverlo da altre biblioteche via fax o in formato elettronico. In 
quest’ultimo caso non dovrai sostenere alcun costo.

I  servizi  di  prestito  interbibliotecario  e  di  fornitura  documenti  sono  disponibili  
esclusivamente per le opere a stampa, non per il materiale elettronico o multimediale.

Cosa devo fare se ho bisogno di aiuto?

Per le tue ricerche o per qualunque esigenza di informazione puoi rivolgerti ai bibliotecari.

Il personale è in grado di fornirti orientamento nei servizi e nelle aree della biblioteca e 
può indicarti dove si trovano i materiali a cui sei interessato.

Per  le  ricerche  di  libri  o  altri  documenti,  i  bibliotecari  possono  insegnarti  ad  usare  il 
catalogo elettronico, o affiancarti nelle tue ricerche.

Per ricerche particolarmente complesse ti consigliamo di prendere un appuntamento con 
un bibliotecario, che possa dedicare alla tua ricerca il tempo necessario.

È  inoltre  disponibile  il  servizio  di  consulenza  on-line  “chiedilo  al  bibliotecario”  al  sito 
www.bibliotecheVCO.it.
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Per ricerche non particolarmente articolate o complesse è possibile chiedere assistenza 
telefonica (tel. 0323 401510).

Posso utilizzare internet?

Sì, dopo esserti iscritto ai servizi multimediali ed aver preso visione del Disciplinare d’uso 
per i servizi telematici e multimediali.

Se hai meno di 15 anni, l’iscrizione deve essere fatta alla presenza di un genitore, che 
abbia preso visione anche delle Raccomandazioni per la sicurezza dei minori in rete.

L’uso di internet sul PC della Biblioteca è gratuito, ma richiede una prenotazione, anche 
telefonica. Puoi utilizzare internet per periodi di 30 minuti e non più di 1 ora al giorno non 
consecutiva. La navigazione wifi sul tuo PC invece non è soggetta a limitazioni.

Posso avere fotocopie del materiale della Biblioteca?

Sì.

Al primo piano della Biblioteca trovi il servizio di riproduzione. Ti è richiesto un rimborso 
spese (vedi scheda “tariffe e rimborsi”). Secondo la legge, è consentita la riproduzione per 
uso personale nel limite del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, 
escluse le pagine di pubblicità.

Come faccio a sapere quali sono gli ultimi acquisti della Biblioteca?

In  Biblioteca  trovi  sempre  un  bollettino  delle  novità  del  mese,  che  puoi  prelevare 
gratuitamente. Lo stesso bollettino è scaricabile gratuitamente dalla homepage del sito 
<www.bibliotecheVCO.it>.

In Biblioteca, i libri nuovi sono esposti nella sala di accoglienza, dove c’è il banco prestito; i 
libri  nuovi per bambini sono esposti  al  primo piano; il  nuovo materiale multimediale è 
esposto nella sezione Audio e Video.

Come si usa il catalogo?

Dal catalogo puoi cercare libri, CD, videocassette e DVD conoscendo l’autore o il titolo, 
oppure partendo dall’argomento che ti interessa.

Se cerchi un film, puoi cercarlo anche partendo dal nome di un attore.

La scheda del documento ti indica la collocazione, cioè il posto della Biblioteca dove potrai 
trovarlo. In basso a destra trovi anche indicato se il documento è disponibile oppure è in  
prestito.

Se hai bisogno di aiuto per imparare ad utilizzare il catalogo, puoi chiedere ai bibliotecari.

Posso sapere dal catalogo se un libro è già in prestito?

Sì.

La scheda del libro, del film o del CD musicale che hai cercato ha l’indicazione, in basso a 
destra, della disponibilità. Se il libro è disponibile, lo trovi sugli scaffali della Biblioteca, se è 
in magazzino puoi richiederlo ai bibliotecari, se invece è in prestito puoi prenotarlo. Sarai 
avvisato non appena sarà disponibile.
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Posso proporre l’acquisto di un libro, un DVD, un CD o una rivista?

Sì.

Se  sei  in  Biblioteca  puoi  farlo  utilizzando  la  scheda  di  proposta  che  trovi  accanto  ai 
computer per la consultazione del catalogo.

Da  casa,  puoi  proporre  un  acquisto  dal  sito  <www.bibliotechevco.it>,  cliccando  sul 
pulsante “cataloghi” e utilizzando il comando “Proposte d’acquisto” nel menu a sinistra.

3



Tariffe e rimborsi
Voce Importo Note

Rimborso 1° sollecito € 1,30
Rimborso 1° + 2° sollecito € 2,60
Rimborso 1° + 2° + 3° sollecito € 7,70
Fotocopia formato A4 € 0,10
Fotocopia formato A3 € 0,20
Fornitura documenti via fax € 0,10 per pagina
Rimborso prestito interbibliotecario in uscita € 4,00
Rimborso fornitura documenti in uscita € 4,00
Rimborso prestito nel Sistema del VCO in caso di 
mancato ritiro del volume € 3,00

Rimborso libro smarrito € 10,00 Nel caso non sia possibile il riacquisto

Rimborso DVD smarrito € 15,00 Nel caso non sia possibile il riacquisto

Voce Importo Note
Ritardo nel servizio “chiedi al bibliotecario” € 0,50 al giorno*
Ritardo nel servizio di reference telematico € 0,50 al giorno*
Ritardo nel servizio di interprestito € 0,50 al giorno*
*in buoni per fotocopie

Impegni e scadenze

31 gennaio
Rapporto annuale, con indicazione di:

- esiti del controllo di qualità,
- resoconto quantitativo e qualitativo delle osservazioni e dei reclami ricevuti,
- piano degli obiettivi annuale.

31 dicembre (solo anni pari)
Revisione e adeguamento della Carta dei Servizi.

Principali riferimenti normativi

 Principi sull’erogazione dei servizi pubblici – Direttiva del Presidente del Consiglio 
dei ministri 27 gennaio 1994,

 Rilevazione  della  qualità  percepita  dai  cittadini  -  Direttiva  del  Ministro  per  la 
Funzione Pubblica, 24 marzo 2004 – Rilevazione della qualità percepita dai cittadini,

 Codice in materia di  protezione dei  dati  personali  - D.Lgs. n° 16 del 30 giugno 
2003,

 Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  regolamentari  in  materia  di 
documentazione amministrativa - D.P.R. n° 334 del 28 dicembre 2000,

 Qualità dei servizi pubblici e Carta dei Servizi – D.Lgs. 30 luglio 1999 n° 286, Capo 
III Art. 11,

 Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche,

 Direttiva  del  Ministero  della  Funzione  Pubblica  sulla  rilevazione  della  qualità 
percepita dai cittadini (24 marzo 2004).
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