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1. Identificazione della istituzione
1. Istituzione

Il  Centro  di  Documentazione  dell’Agenzia  Regionale  per  la  Protezione  dell’Ambiente  della  Sicilia  è  stato 
istituito secondo quanto previsto nel Funzionigramma della Sede centrale approvato con D.D.G. n. 711 del 
30/12/05 relativamente  alla  SG  VII,  competenza  n.  6:  organizzazione  e  gestione  del  centro  di 
documentazione dell’Agenzia.
E’ un servizio gestito in forma diretta, quale strumento di realizzazione dei fini istituzionali di cui all’articolo 
10.4 del Regolamento sull’assetto organizzativo dell’ARPA Sicilia, ex art. 90 della LR 6/2001.
Il Centro Documentazione è parte integrante della Struttura Generale VII “Comunicazione Informazione ed 
Educazione Ambientale” di ARPA Sicilia.

2. Compiti
Nell’ambito delle attività volte all’esercizio del diritto dei cittadini all'informazione sui dati ambientali di cui al 
D.Lgs. 195/2005, il Centro si prefigge di contribuire alla promozione della crescita culturale e dello sviluppo 
sociale  della comunità regionale.  Svolge inoltre  i  compiti  di  accrescere,  tutelare e rendere accessibile  il 
patrimonio documentale di proprietà dell’ARPA Sicilia e di facilitare l’attività di ricerca in campo ambientale. 

3. Mission
La  mission  del  Centro  è  “favorire  lo  sviluppo  della  cultura  ambientale  attraverso  la  diffusione  della  
conoscenza, l’accesso all’informazione, la formazione e la condivisione delle esperienze.”

2. I principi generali
1. Centro Documentazione e ARPA Sicilia

Il Centro Documentazione contribuisce al raggiungimento dei compiti istituzionali di ARPA Sicilia, secondo 
quanto previsto dal D.A. dell’Assessore Regionale Territorio e Ambiente del 1 giugno 2005 (Regolamento di 
organizzazione di ARPA Sicilia) ed in particolare all'art. 3 per i seguenti commi:
e) promozione di iniziative di ricerca di base ed applicata
g) redazione dell’Annuario Regionale dei Dati Ambientali rilevati dall’Agenzia
h) supporto alla Regione per la redazione della Relazione sullo Stato dell'Ambiente
i) promozione  ed  attuazione  dell'educazione  ambientale,  comunicazione,  formazione,  aggiornamento 

professionale in materia ambientale
m) cooperazione con gli enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione collettiva e della protezione 

ambientale

2. Riferimenti
Il Centro Documentazione inoltre, per l’azione specifica del servizio biblioteca, si ispira ai principi generali 
definitori della biblioteca pubblica e della sua missione, contenuti nelle Raccomandazioni per le biblioteche 
pubbliche dell’IFLA, nel Manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche, nel Comunicato di Leuven dell’agosto 
1998.
In particolare la biblioteca del  Centro è via di accesso alla conoscenza a livello locale e costituisce una 
condizione essenziale per l’apprendimento permanente, l’indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale 
dell’individuo e dei gruppi sociali.

3. Principi di erogazione del servizio
In applicazione della Direttiva P.C.M. 27.01.94 recante i princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici, il Centro 
di Documentazione di ARPA Sicilia orienta la propria azione ed eroga i propri servizi nel rispetto dei seguenti 
principi:

1. Eguaglianza
Il Centro organizza i propri servizi per garantire il rispetto dell’uguaglianza dei diritti di tutti gli utenti e non vi 
sono  limitazioni  se  non  quelle  connesse  ai  limiti  di  età  (i  minori  devono  essere  accompagnati).  Il 
Regolamento interno è valido per tutti  i fruitori dei servizi e impegna il personale a garantire la migliore 
offerta possibile e a realizzare le condizioni affinché ciò possa avvenire.



Il prestito è riservato al personale di ARPA Sicilia. L’accesso è garantito a tutti ed è gratuito; i disabili hanno 
la possibilità di accedere ai locali e di usufruire dei servizi in quanto nei locali non sono presenti barriere 
architettoniche.
I  servizi  sono  sostanzialmente  gratuiti,  per  quelli  che  comportano  costi  vivi  quali  la  riproduzione  o  il 
document delivery, è previsto il rimborso delle spese.
Soprattutto attraverso il suo sito web, in Centro permette di consultare materiale documentale adeguato alle 
diverse fasce di età. 
L’acquisizione delle opere segue principi di rispondenza ai fini istituzionali e di accesso ai dati ambientali, 
senza nessun tipo di influenza commerciale né censura ideologica, politica o religiosa.
L’accesso ai documenti è consentito a tutti, i minori devono essere accompagnati da un adulto.
Il Centro rispetta la riservatezza dei dati personali, delle informazioni ricercate e delle letture preferite dai 
propri utenti, anche per la eventuale utilizzazione a fini statistici.

2. Imparzialità
Connesso al principio di rispetto dei diritti di tutti, il Centro segue criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità 
nel gestire i propri servizi e, soprattutto, gli eventuali disservizi. In tal senso considera il Regolamento come 
uno strumento che può essere di volta in volta integrato o modificato qualora si riscontrasse una violazione 
dei diritti di qualcuno.
Ogni  fruitore  del  servizio  deve  ispirare  il  proprio  comportamento  ai  principi  di  obiettività,  giustizia  ed 
imparzialità sia nei riguardi di altri utenti che nei riguardi del personale del Centro.
Il personale della Biblioteca opera nel rispetto dei principi di deontologia professionale e degli standard di 
qualità definiti e s’impegna ad assistere l’utente nelle sue necessità informative con cortesia, correttezza, 
disponibilità, imparzialità, riservatezza.
Il Centro non effettua nessun controllo sui contenuti delle letture e degli interessi dei propri iscritti. Si ritiene 
vincolata al segreto professionale per tutti i dati individuali e individualmente riconoscibili legati alle letture e 
consultazioni dei propri iscritti, anche per la eventuale utilizzazione a fini statistici. 
La comunicazione è improntata a chiarezza e trasparenza. 

3. Continuità
Il Centro assicura i propri servizi con regolarità in conformità agli orari di apertura. Continuità e regolarità dei 
servizi, presso le sedi centrale e periferiche, sono assicurati nel periodo settembre-giugno secondo gli orari 
programmati. Nel periodo luglio-agosto saranno rese pubbliche le condizioni di erogazione dei servizi. Il sito 
web risulta disponibile con continuità annua.
Eventuali  chiusure  temporanee  dovute  a  manutenzioni  o  a  lavori  programmati  saranno  rese  note,  con 
almeno 10 giorni di anticipo, con pubblicazione nei locali del Centro e attraverso il sito web.

4. Diritto di scelta
Il Centro, attraverso il sito web, mette a disposizione l’accesso ai cataloghi delle biblioteche della rete InFEA 
e in particolare delle Aree Protette siciliane, al fine di permettere una ricerca dei documenti da consultare 
nella sede più prossima a quella dell’utente.
Nell’implementare le proprie raccolte e nell’erogare i propri servizi, il Centro si impegna a non privilegiare 
impostazioni settoriali, ma ricercando continuamente la pluralità delle espressioni del pensiero e dei dati della 
ricerca scientifica.
Al fine di supportare la libera scelta dell’utenza e per tutelare il diritto all’accesso, il Centro si adopera con 
politiche di formazione degli utenti presso le proprie sedi o per via telematica.

5. Partecipazione
Tutti  i  soggetti  che  sono  coinvolti  nella  erogazione  dei  servizi  del  Centro,  sia  come fruitori  che  come 
organizzatori, gestori o produttori, sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della Carta. 
Gli utenti sono tenuti al rispetto di regole fondamentali quali: compilare la scheda di accesso, depositare 
borse e/o oggetti ingombranti, tenere comportamenti corretti e in particolare non danneggiare il patrimonio 
né disturbare l’attività di studio e lavoro.
La partecipazione del pubblico alla prestazione del servizio si articola in diverse modalità:

− collaborazione alla individuazione dei documenti con cui implementare il patrimonio del Centro;
− collaborazione alla individuazione di modalità di erogazione dei servizi ,rispondenti contestualmente 

alle esigenze dei singoli e alle esigenze della comunità e dell’amministrazione sulla base dei criteri di 
trasparenza e semplificazione delle procedure;

− collaborazione al processo di valutazione dei servizi erogati.



Tali collaborazioni potranno essere realizzate sia attraverso la produzione di documenti cartacei da recapitare 
al Centro, sia attraverso la produzione di documenti su supporto elettronico da trasmettere via mail agli 
indirizzi del Centro o di ARPA Sicilia. A tal fine sono predisposti modelli tipo a cui gli utenti si possono ispirare 
nella formulazione delle proprie proposte o dei propri reclami.
Periodicamente possono essere organizzati focus group mirati alla individuazione di eventuali ostacoli alla 
migliore fornitura dei servizi.
Il  Centro si  impegna a rispettare tutte  le  indicazioni  previste  dalla normativa vigente sulla  privacy e si 
impegna a informare gli utenti circa il trattamento dei dati, da orientare esclusivamente alle esigenze interne 
del servizio.
L’utente ha diritto di accesso alle informazioni della Biblioteca che lo riguardano.
I responsabili del servizio sono a disposizione del pubblico in orari stabiliti e resi pubblici secondo le modalità 
utilizzate per tutte le informazioni.

6. Efficienza ed efficacia
L’erogazione dei servizi del Centro è organizzata in funzione dell’efficienza nell’uso delle risorse in rapporto ai 
risultati, e dell’efficacia dei servizi, in relazione ai bisogni impliciti, espliciti e latenti dell’utenza.
Considerata la sua funzione istituzionale di contribuire alla diffusione della cultura della tutela dell’ambiente e 
di creare occasioni di incontro e di scambio per tutti gli operatori del sistema InFEA impegnati nel delicato 
settore dell’Educazione ambientale, il Centro si impegna a utilizzare tutte le risorse di cui dispone, sia umane 
che economico-finanziarie, per raggiungere i propri obiettivi. 
Le condizioni di efficacia-efficienza sono parte del servizio stesso in quanto ritenute indispensabili per agire 
rispettando  i  diritti  dell’utenza  a  ricevere  il  miglior  servizio  possibile  sia  sul  piano  dell’accesso  alla 
documentazione  del  Centro  che  sul  piano  più  ampio  del  diritto  all’informazione  ambientale,  nell’ottica 
generale del diritto a vivere in un ambiente sano.
Per rendere operativo tale intento, il Centro si dota di un sistema di indicatori che, sottoposti a misurazioni 
periodiche,  consentono  di  valutare  l’eventuale  scarto  esistente  tra  il  pensato,  il  dichiarato,  l’agito  e  il 
percepito, soprattutto al fine di ottimizzare le risorse disponibili e soddisfare i propri interlocutori.
Sono  attuati  processi  di  monitoraggio  periodico  dell’efficienza  e  dell’efficacia,  i  cui  risultati  saranno 
annualmente messi a disposizione del pubblico attraverso il sito web e con altri strumenti che si riterranno di 
volta in volta più adeguati.

4. Strumenti per l’erogazione del servizio
1. Sede

La sede del Centro si trova a Palermo, al piano terra dell’edificio monumentale noto come Albergo delle 
Povere,  nell’ex  refettorio femminile,  e occupa una superficie  di  450 mq di  cui  90 mq dedicati  alla sala 
polifunzionale di consultazione composta da biblioteca, emeroteca, videoteca, con possibilità di consultazione 
di documenti multimediali e accesso a internet. Nei locali si trovano inoltre la sala conferenze, gli uffici e gli 
spazi di servizio.
Il centro prospetta su uno dei chiostri interni all’edificio, delimitato da un portico colonnato con archi a tutto 
sesto e giardino interno con vasca di papiri.
Ai locali si accede dall’ingresso di C.so Calatafimi 217/219 (con ingresso da via Cappuccini 86).
I locali sono stati adeguati alle prescrizioni della legge 626/94. 
All’interno della sala consultazioni si trovano ___ posti a sedere per consultazione e studio, 10 postazioni 
multimediali e 91 posti a sedere per conferenze e attività di gruppo.
Oltre alla sede centrale, il Centro è articolato in una costellazione di collaborazioni periferiche allocate presso 
i nodi del Sistema Regionale InFEA che contribuiscono, in modo federativo, al raggiungimento degli scopi del 
Centro.
La sede centrale è aperta al pubblico per un totale di 22 ore settimanali così ripartite:

LUN MAR MER GIO VEN

MATTINO 09 - 13 09 - 13 09 - 13 09 - 13 09 - 13

POMERIGGI
O 15 - 17



Da luglio ad agosto il  servizio può subire modificazioni  nell’orario,  che verranno comunicate al  pubblico 
attraverso il sito web di ARPA Sicilia.

2. Raccolte documentarie e loro organizzazione
Il patrimonio documentale del Centro comprende, per l’anno ___ un totale di ___ opere, tra libri, periodici, 
documenti multimediali ed elettronici (VHS, DVD, CD-ROM).
La tipologia della documentazione, le modalità e i criteri del  suo sviluppo, le politiche conservative e di 
scarto, sono definite nel Piano annuale del Centro. 
Il Centro incrementa le proprie raccolte documentarie coerentemente con i propri compiti istituzionali e, in 
particolare, rispetto alla raccolta della documentazione regionale in tema ambientale sia in senso stretto che 
in senso lato, su ogni tipo di supporto, al fine di documentare le attività realizzate a tutela dell’ambiente o 
Studi e Ricerche di settore.
Le acquisizioni vengono effettuate in piena autonomia professionale, tenendo conto anche dei desiderata 
degli utenti. Questi ultimi possono fare proposte di acquisto utilizzando  l'apposita modulistica, disponibile 
anche on line.
Tutti i documenti sono collocati nelle librerie secondo il numero di inventario e catalogati secondo le norme 
nazionali ed internazionali ivi compresa la Classificazione decimale Dewey.

La raccolta è organizzata nelle seguenti sezioni: 
− biblioteca
− emeroteca 
− videoteca

La Biblioteca contiene la maggior quantità di documenti del Centro; comprende opere a stampa classificate 
come  Libro,  Enciclopedia,  Catalogo,  Codice,  Dispensa,  RSA  Annuario,  Agenda  o  Diario,  Tesi  di  laurea, 
Opuscolo,  Atlante  o  Cartografia,  Manifesto,  Rivista,  Schede,  e  documenti  su  supporto  elettronico  come 
CDROM e DVD. Nel Centro sono inoltre disponibili  al  pubblico opere di consultazione quali  enciclopedie, 
dizionari, codici, statistiche, atlanti su supporto cartaceo e/o elettronico.
Per la consultazione dei documenti della videoteca occorre rivolgersi al personale.
I documenti prodotti da ARPA Sicilia  possono essere richiesti presso la sede del Centro gratuitamente, o via 
posta ordinaria con spese di spedizione a carico del destinatario.
I  numeri  delle riviste  dell'anno in corso sono consultabili  agli  espositori  della sala principale,  dopo aver 
segnato il  proprio nome sull’apposita scheda. I numeri  delle annate trascorse devono essere richiesti  al 
personale usando il modulo unico.
Le riviste sono considerate obsolete e quindi scaricate dagli inventari dopo 10 anni.
Il  Centro accetta donazioni da parte di enti  o cittadini riservandosi la facoltà di valutare l'opportunità di 
acquisire le opere donate nel patrimonio della sede centrale o di destinarle ad altre sedi del sistema InFEA.
Il budget per gli acquisti, viene definito annualmente nell’ambito del Piano delle attività di Comunicazione di 
ARPA Sicilia.

3. Personale: autonomia e aggiornamento professionale
Il personale che opera all’interno del Centro viene assegnato dal Direttore Generale di ARPA Sicilia tra il 
personale qualificato in forza all’Agenzia.
L’aggiornamento professionale di tale personale avviene all’interno di iniziative organizzate dall’Agenzia o da 
altre Istituzioni riconosciute.

4. La cooperazione interbibliotecaria 
Il Centro, entro i primi tre anni instaurerà rapporti di collaborazione interbibliotecaria con istituzioni di pari 
livello soprattutto legate al  sistema Universitario, sanitario, dei Beni culturali  e ambientali, e del Sistema 
Bibliotecario Nazionale.

5. Servizi offerti

1. Descrizione del servizio
I servizi erogati dalla biblioteca sono i seguenti:

− servizio lettura e consultazione documenti biblioteca;
− servizio prestito dei documenti;
− servizio prestito interbibliotecario;

http://www.comune.fiesole.fi.it/biblioteca_nel_portale/servizi/propacq.html
http://www.comune.fiesole.fi.it/biblioteca_nel_portale/servizi/propacq.html


− servizio informazione e consulenza bibliografica;
− servizio riproduzione dei documenti;
− servizi telematici multimediali;
− servizio emeroteca, videoteca;
− servizio promozione attività culturali;

2. Lettura e consultazione
2.1. DESCRIZIONE DEI SERVIZI DISPONIBILI

Il Centro di Documentazione raccoglie, ordina, organizza e rende disponibili, all’uso del personale interno e 
del  pubblico,  materiali  documentari  e  informativi  di  carattere  ambientale  con particolare  attenzione  alla 
documentazione sul territorio siciliano e sulle zone marine di pertinenza.
I locali sono attrezzati per il servizio di consultazione dei documenti cartacei, iconici e multimediali. 
Sono periodicamente realizzati,  in orari  diversi dall’apertura alla consultazione, anche momenti  di  lettura 
collettiva di opere e momenti di elaborazione creativa sui temi dell’ambiente, da destinare ai giovanissimi o 
agli anziani.
Per chi lo richiede, si organizzano corsi di avvio all’uso della strumentazione informatica sia per scrivere che 
per consultare documenti in rete.

2.2. CHI HA DIRITTO AL SERVIZIO
L’accesso ai  locali  del  Centro di  documentazione  è libero e gratuito.  L'utente ha l'obbligo di  depositare 
all'ingresso borse, cartelle ed altri oggetti negli appositi spazi da cui potrà ritirarli solo all’uscita.

2.3. COSA OFFRE IL SERVIZIO 
Oltre al patrimonio documentale dell’Agenzia, è possibile consultare i cataloghi in rete, accedere alle banche 
dati specialistiche e usufruire del collegamento ad Internet secondo il regolamento specifico affisso nei locali 
del Centro.
L’accesso alla rete è libero, ma è necessaria la registrazione degli utenti.
La consultazione dei cataloghi cartacei e informatizzati e delle riviste dell’emeroteca esposte al pubblico può 
avvenire in modo diretto ed immediato da parte dell'utente.

2.4. COME SI ACCEDE AL MATERIALE NON ESPOSTO,
Per la piccola parte di patrimonio collocata in magazzino, l'accesso avverrà attraverso il personale addetto 
entro 15 minuti dalla richiesta.
Tutti i materiali non accessibili direttamente dagli utenti devono essere richiesti al personale.
Per consultare i documenti è necessario compilare un apposito modulo e lasciare in deposito un documento 
di identità valido. Si possono richiedere in consultazione fino a 3 documenti per volta. 

2.5. TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
L'erogazione del servizio è immediata, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

2.6. STUDIO CON LIBRI PROPRI
Gli utenti possono usufruire delle sale di lettura anche per studiare con libri propri; in questo caso si dovrà 
mostrare tale materiale agli operatori della biblioteca.
E' possibile utilizzare computer portatili personali, per i quali non è possibile utilizzare il collegamento alla 
rete elettrica.  Il  Centro non assume nessuna responsabilità per i  danni che si  dovessero arrecare a tali 
apparecchiature, per qualsiasi motivo, all’interno dei locali del Centro. Inoltre, non è consentito collegare PC 
o altri dispositivi personali alla rete locale (LAN) dell’Agenzia.

3. Prestito
3.1. COSA SI PUÒ PRENDERE IN PRESTITO,

Oggetto del servizio di prestito sono i documenti facenti parte del patrimonio documentario del Centro. Il 
prestito è gratuito.
Di regola è escluso dal prestito il materiale: 

a) sottoposto a vincoli giuridici; 
b) soggetto a particolari tecniche di protezione; 
c) in precario stato di conservazione; 
d) periodico, sia in fascicoli sciolti che rilegato; 
e) miscellaneo legato in volume; 
f) i documenti rari, di particolare pregio e valore economico 
g) i documenti sottoposti a particolari vincoli da parte di donatori o depositari



h) di  consultazione  generale,  ivi  compresi  i  dizionari,  le  enciclopedie,  i  repertori  catalografici  e 
bibliografici,  o considerato di  rilevanza bibliografica,  in rapporto alla specificità ed integrità delle 
raccolte.

Il personale del Centro si riserva il diritto di escludere temporaneamente dal prestito o dalla consultazione 
opere che normalmente sono ritenute in prestito.

3.2. QUANTE UNITA’, QUANTO TEMPO
Di norma non possono essere prestate allo stesso utente più di due opere, comprese opere multimediali. Gli 
operatori del Centro possono, in casi particolari, autorizzare prestiti aggiuntivi.
Il numero dei documenti che si possono prendere in prestito contemporaneamente e la durata del prestito 
variano in relazione al tipo di materiale:

Tipo quantità durata
libri fino a 5 30 giorni
VHS e DVD 1 7 giorni
riviste 1 14 giorni

3.3. CHI PUÒ ISCRIVERSI AL PRESTITO,
Il prestito è un servizio che viene erogato, esclusivamente per il  personale di ARPA Sicilia, per le opere 
disponibili in più copie.
L'utente del servizio di prestito è tenuto a comunicare immediatamente eventuali cambi di ufficio, telefono e 
indirizzo di posta elettronica.
È vietato all'utente prestare ad altri i documenti ricevuti in prestito.
Gli iscritti al prestito sono registrati in un apposito schedario cartaceo e informatizzato, gestito dal personale 
in servizio presso la Biblioteca.
I dati personali degli utenti sono riservati e vengono utilizzati esclusivamente in relazione alla fruizione dei 
servizi della Biblioteca, salvo eventuali diversi accordi esplicitamente autorizzati dall’utente. 

3.4. MODALITÀ
Il prestito si richiede compilando l'apposito modulo. All'atto della consegna del documento, il richiedente 
firma la relativa ricevuta con la quale si impegna a rispettare le norme che regolano il servizio. Il personale 
del Centro di documentazione provvede a registrare cronologicamente e topograficamente il movimento dei 
prestiti, relativamente ai documenti ed agli utenti.
L'erogazione del servizio è immediata e viene effettuata senza interruzione dall'apertura della Biblioteca fino 
a 15 minuti prima della chiusura. 
Le restituzioni possono essere effettuate all’interno dell'orario di apertura.
Al momento del prestito e della successiva restituzione, sono controllate l'integrità, lo stato di conservazione 
del documento e le particolarità di rilevante interesse dell'esemplare e degli eventuali allegati. Tali elementi, 
unitamente alle mancanze ed ai guasti eventualmente riscontrati che non incidano sulla conservazione del 
documento richiesto e ne consentano quindi il prestito, vanno fatti rilevare agli utenti individuali, e sono, 
comunque, annotati sui rispettivi moduli.
Nel mese di luglio di ogni anno si procede alla revisione delle registrazioni connesse al servizio di prestito. 
Nei quindici giorni precedenti tale revisione tutti i documenti in prestito devono essere restituiti al Centro.

3.5. RINNOVO
In caso di provata necessità ed in assenza di prenotazioni il prestito di uno stesso documento è rinnovabile 
per tre volte consecutive. Ogni rinnovo successivo avrà la durata di un mese. L’utente che intende rinnovare 
il prestito deve recarsi in Biblioteca e compilare un nuovo modulo del prestito a partire da 7 giorni prima 
della scadenza prevista.
Il  direttore  del  Centro  ha  la  facoltà  di  esigere,  in  qualsiasi  momento,  la  restituzione  immediata  di  un 
documento in prestito.

3.6. SOLLECITI
Trascorsi 10 giorni dal termine previsto per la restituzione, viene inviato un primo sollecito per telefono o 
posta elettronica. Nel caso di ulteriore ritardo l’utente è soggetto alle sanzioni previste al successivo punto 
(5.3.7).

3.7. SANZIONI
L'utente è responsabile dei documenti presi in prestito. In caso di smarrimento o di grave danneggiamento 
l'utente è tenuto a risarcire il Centro con la somma necessaria all'acquisto dello stesso documento o, nel caso 
in cui  esso sia fuori  commercio, di  una pubblicazione equivalente per valore intellettuale ed economico, 
indicata dal responsabile del Centro.



3.8. PRENOTAZIONI
Tutti i documenti possono essere prenotati anche telefonicamente o via e-mail, anche se in prestito. L'utente 
che non sia presente nella sede del Centro può prenotare anche documenti non in prestito.
In caso di prenotazione la Biblioteca si impegna ad avvertire telefonicamente l’utente entro 2 giorni dal 
rientro del documento, che dovrà essere ritirato entro i successivi 8 giorni, dopodiché verrà ricollocato nello 
scaffale.

4. Prestito interbibliotecario e fornitura documenti
4.1. CHI PUÒ USUFRUIRE DI QUESTO SERVIZIO, 

La  Biblioteca  effettua,  con  biblioteche  che  condividono  il  principio  di  reciprocità,  il  servizio  di  prestito 
interbibliotecario nazionale, ossia è possibile richiedere in prestito documenti posseduti da altre biblioteche 
italiane.

4.2. DOCUMENTI IN ENTRATA
E’ possibile richiedere in prestito ad altre biblioteche, tramite la nostra, materiali non presenti nel nostro 
patrimonio, rendendo così accessibili ulteriori risorse informative esterne.

4.3. DOCUMENTI IN USCITA 
Alle biblioteche che richiedono il nostro materiale, la risposta sulla disponibilità è data entro 3 
giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di risposta positiva, la spedizione del materiale avviene 
entro i successivi 3 giorni.
Il prestito, della durata di 15 giorni eccettuati i tempi di spedizione, è relativo ad una sola opera alla volta; 
sono  esclusi  dal  prestito  periodici,  pubblicazioni  regionali,  materiali  di  consultazione  generale  e  novità 
editoriali (anno in corso e precedente).

4.4. COSA SI PUÒ OTTENERE
Il servizio è riservato alle biblioteche e non sono ammesse richieste a titolo personale.
Si  possono  richiedere  documenti  posseduti  dal  Centro  inviando  una  richiesta  scritta,  per  fax  o  posta 
elettronica. 
La richiesta deve contenere i dati  identificativi  del documento, le generalità della Biblioteca che invia la 
richiesta e quelle dell'utente per conto del quale viene effettuata.
Alla richiesta viene data risposta entro la giornata lavorativa ed il documento, se disponibile, viene inviato 
entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, tramite posta raccomandata.
Non è attivo  il  servizio  di  prestito  interbibliotecario  internazionale,  per  il  quale  è  possibile  rivolgersi  ad 
agenzie apposite, quali la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

4.5. EVENTUALI TEMPI E TARIFFE
Il prestito interbibliotecario nazionale e internazionale di volumi posseduti dalla biblioteca è gratuito in un 
regime  di  reciprocità  di  scambi  tra  biblioteche.  E'  previsto  esclusivamente  un  rimborso  per  eventuali 
fotocopie secondo le indicazioni previste dal tariffario delle prestazioni erogate da ARPA Sicilia.
Per  il  servizio  di  prestito  interbibliotecario  effettuato  con  tutte  le  altre  Biblioteche  a  livello  regionale  e 
nazionale, l’utente deve sostenere i costi relativi alla spedizione postale, pubblica o privata o di document 
delivery, secondo quanto indicato dalla singola Biblioteca che riceve la richiesta.
La reperibilità e la disponibilità del materiale desiderato non dipende dalla Biblioteca che richiede il prestito 
interbibliotecario, la quale cercherà comunque di curare l’interesse dell’utente fornendogli motivazioni dei 
problemi incontrati e indicandogli strategie alternative di recupero dell’informazione cercata.
Il tempo massimo di attesa per l’arrivo di documenti disponibili attraverso il prestito interbibliotecario, una 
volta verificato qual è la Biblioteca che possiede il documento, è di 8 giorni.
Le ricerche bibliografiche relative al prestito interbibliotecario vengono evase entro i successivi 3 giorni dalla 
richiesta dell’utente.

5. Servizio di riproduzione
5.1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di riproduzione è disponibile per gli utenti della biblioteca che ne abbiano necessità per motivi di 
studio e ricerca e nel rispetto della normativa vigente. 
E’ possibile riprodurre in copia fotostatica in bianco e nero (formati A4 e A3) e stampa da PC (solo formato 
A4) libri, periodici o altro materiale posseduto o temporaneamente presente in Biblioteca (volantini, avvisi, 
ecc.).
La Biblioteca effettua servizio di document delivery, ovvero riproduzione e invio del materiale richiesto via e-
mail o servizio postale. 
Il servizio è riservato alle biblioteche. Come per il servizio di fotocopiatura, per le copie vengono rispettate le 
regole della legislazione sul diritto d'autore (solo per uso personale, nei limiti del 15% di ciascun volume o 
fascicolo di periodico).



La richiesta può avvenire per fax o posta elettronica. Essa deve riportare, oltre ai dati della biblioteca e del 
documento richiesto, il nominativo dell'utente che fa la richiesta. La consegna viene effettuata per posta o 
per fax.

5.2. MATERIALI ESCLUSI DALLA RIPRODUZIONE,
Non è consentita la riproduzione di materiale di qualsiasi tipo che non sia patrimonio della biblioteca.

5.3. RISPETTO DELLE LEGGI SUL DIRITTO D’AUTORE,
La riproduzione dei documenti può avvenire nel rispetto delle vigenti leggi in materia di diritto d'autore (L. 22 
aprile  1941 n.  633 e successive modifiche).  In  particolare,  in  base alla  L.  18 agosto 2000,  n.  248,  la 
fotoriproduzione di  testi  a stampa in Biblioteca è consentita liberamente solo per i  testi  posseduti  dalla 
Biblioteca stessa e solo per uso personale, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico. Sono 
previste sanzioni amministrative e penali per i trasgressori, secondo la norma vigente.

5.4. I TEMPI DI OTTENIMENTO DELLE COPIE,
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  verranno consegnate  il  giorno 
successivo a quello della richiesta.
La risposta agli  utenti sulla disponibilità e riproducibilità dei materiali  è data entro 3 giorni 
lavorativi dalla richiesta. In caso di risposta positiva, la spedizione dei materiali avviene entro i 
successivi 7 giorni.

5.5. LE TARIFFE
Il servizio è soggetto al pagamento di una tariffa, a titolo di rimborso spese, secondo le indicazioni previste 
dal tariffario delle prestazioni erogate da ARPA Sicilia.
Il servizio viene effettuato gratuitamente per l’utenza interna e per Enti o Biblioteche con le quali si possano 
prevedere  rapporti  di  reciprocità  e/o  collaborazione,  nei  limiti  previsti  dalle  norme  in  materia  di  diritto 
d’autore. 

5.6. ASSISTENZA
Per tutto il tempo di apertura del servizio viene assicurata la presenza di un operatore qualificato in grado di 
assistere gli utenti nelle varie fasi di ricerca e consultazione di materiali, cataloghi, banche dati ed ogni altra 
risorsa informativa disponibile. Il  personale è a disposizione degli utenti  per la definizione di percorsi  di 
ricerca. 
Per richieste inoltrate via telefono, fax o posta elettronica la risposta viene data entro 2 giorni lavorativi; per 
ricerche  o  esigenze  particolari  il  personale  concorderà  direttamente  con  l’utente  tempi  e  modalità  di 
consegna.
La  Biblioteca  realizza  ed  aggiorna  repertori  di  risorse  bibliografiche  cartacee  e  on  line  sui  temi 
dell'amministrazione pubblica e su argomenti di attualità. 
La ricerca bibliografica può avvalersi di banche dati on line e off line, e materiale documentario multimediale, 
per il cui utilizzo la Biblioteca mette a disposizione idonea strumentazione, fornendo nel contempo assistenza 
di tipo tecnico o informativo.
Il servizio ha tempi di esecuzione immediati, ad eccezione delle ricerche complesse, per le quali è previsto un 
tempo massimo di risposta di 8 giorni.

6. Servizio di informazione
6.1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Centro offre servizi di  informazione, consistenti nella consulenza riguardo ai documenti in possesso del 
Centro stesso, e di  assistenza, consistenti nella consulenza riguardo la consultazione dei cataloghi e delle 
banche dati on-line e off-line di cui dispone il Centro.
Secondo un calendario da definire, sarà anche reso disponibile un servizio di bibliografia ragionata sui temi 
ambientali  e  sull’educazione  allo  sviluppo  sostenibile.  L’informazione  di  interesse  generale  verrà  resa 
disponibile nel sito web.
Il personale del Centro raccoglierà eventuali richieste specifiche e si riserverà di rispondere in relazione alle 
potenzialità disponibili comunicando altresì i tempi necessari al soddisfacimento di dette richieste.
Il servizio di informazione viene svolto gratuitamente e seduta stante dal personale addetto.

7. Servizi telematici e multimediali
7.1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Centro Documentazione offre la possibilità di utilizzare 10 postazioni informatiche collegate alla Rete per 
motivi di studio e ricerca, delle quali una è dedicata alla consultazione dei cataloghi informatici del Centro. 
Sono pertanto possibili, durante l’orario di apertura al pubblico, oltre alla consultazione dei documenti su 
supporto elettronico e alla ricerca sui cataloghi elettronici, anche l’uso dei computer per la navigazione in 



Rete o per la digitazione di testi propri, la loro memorizzazione su supporti di memoria removibili, purché 
verificati dal personale, e la stampa solo in formato A4.
Il Centro non è responsabile dei contenuti delle risorse reperibili in rete. La valutazione della qualità delle 
informazioni reperite spetta all'utente.
Il personale del Centro è a disposizione per assistenza nella ricerca e nell’uso degli strumenti.
Il personale del Centro può escludere dal servizio, in qualunque momento e per qualunque durata, coloro i 
quali non rispettano il Regolamento del Centro.

7.2. CHI PUÒ USUFRUIRE DEL SERVIZIO
L'uso delle postazioni informatiche per la videoscrittura, la consultazione dei documenti elettronici del Centro 
e l'accesso a internet sono consentiti a tutti, purché maggiorenni e già in possesso di conoscenze di base 
riguardo i principali software e per la navigazione in Rete.

7.3. CON QUALI FORMALITA SI ACCEDE AL SERVIZIO
Si può usufruire dei servizi informatici dopo la registrazione del proprio documento di identità.

7.4. EVENTUALI MODALITA. RISERVATE AI MINORI
Ai minori, anche se accompagnati, sarà consentito l’uso limitato delle postazioni informatiche.

7.5. CON QUALI MODALITÀ SI USUFRUISCE DEL SERVIZIO
L’utilizzazione  delle  postazioni  informatiche  e  multimediali  è  funzionale  allo  studio  e  alla  ricerca;  deve 
comunque rispettare i  principi  generali  del  rispetto  della  privacy,  della  necessità  di  mantenere in  piena 
efficienza i pc riservati al pubblico, delle norme sui diritti d’autore e di tutta la legislazione riguardante l’uso 
dei software.
Sono pertanto possibili l’uso dei computer per la navigazione in Rete o per la digitazione di testi propri, e la 
loro memorizzazione su supporti di memoria removibili, purché verificati dal personale.
L’utilizzazione della Rete può riguardare la consultazione di siti, il download dei dati, la gestione della posta 
elettronica solo presso fornitori di free e-mail. L’utilizzazione della Rete può riguardare la consultazione di siti 
e banche dati, il download dei dati, la gestione della posta elettronica solo presso il provider. Per tutelare la 
sicurezza e la privacy dei fruitori, nonché la sicurezza del sistema, non sono consentiti il caricamento di file in 
rete (upload), l’uso di instant messaging e chat, telefonate virtuali. Non si può, per nessun motivo, scaricare 
dalla Rete alcun software o alcun aggiornamento, non si possono installare software nei computer del Centro 
e va posta la massima attenzione al principio secondo il quale Internet non può essere usato per scopi vietati 
dalla legislazione vigente. Ogni fruitore è direttamente responsabile di tali violazioni e il Centro si riserva di 
denunciare l'utente alle autorità competenti per attività illecite o illegali eventualmente compiute.
Ogni postazione è utilizzabile da un singolo fruitore. Solo in casi eccezionali è consentito l’uso da parte di due 
persone.
Ogni  fruitore  può  usufruire  del  servizio  di  stampa  secondo  le  indicazioni previste  dal  tariffario  delle 
prestazioni erogate da ARPA Sicilia.
E' vietato: alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare 
operatività della rete o ne restringano le prestazioni per altri utenti, rimuovere o danneggiare configurazioni 
del software e dell'hardware del computer, eseguire programmi catturati in rete.
L'utente è tenuto a risarcire eventuali danni prodotti alle apparecchiature, al software o alle configurazioni.
Ogni violazione di quanto previsto al presente articolo comporta:
- interruzione della sessione di navigazione,
- sospensione o esclusione dall'accesso al servizio,
- risarcimento dei danni generati,
- denuncia alle autorità competenti.
Il personale del Centro fornisce solo un servizio di assistenza per l’avvio dei software.

7.6. PRENOTAZIONI
Per l’utilizzo delle postazioni è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata anche telefonicamente 
almeno due  ore  prima  dell’orario.  In  mancanza  della  prenotazione,  l’utilizzazione  delle  postazioni  potrà 
avvenire  solo  qualora  vi  siano  computer  non  impegnati,  e  comunque  fino  alla  eventuale  prossima 
prenotazione.
Ogni  prenotazione  verrà  ritenuta  valida  per  15  minuti  oltre  l’orario  previsto,  dopo  di  che  verrà  resa 
disponibile ad altri utenti.

7.7. LIMITI DI DURATA
Salvo particolari e improcrastinabili esigenze, ogni fruitore può utilizzare i servizi informatici e multimediali 
offerti dal Centro per un massimo di un'ora al giorno. Se non vi sono prenotazioni, l’utilizzazione può essere 
prolungata. 

7.8. TARIFFE
L'accesso ai servizi informatici e multimediali è gratuito.



8. Emeroteca e videoteca
8.1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Centro dispone di abbonamenti a riviste la cui consultazione è immediata e gratuita e che, per nessun 
caso, sono oggetto di prestito.
I periodici vengono conservati per due anni in formato cartaceo, i numeri precedenti sono digitalizzati e 
consultabili su supporto elettronico. 
La  collezione  video  può  essere  consultata  con  le  stesse  modalità  indicate  per  i  documenti  cartacei, 
utilizzando le attrezzature multimediali in dotazione al Centro.

9. Promozione e attività culturali
9.1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il  Centro Documentazione è da considerare uno strumento propulsore delle  attività di  promozione della 
cultura fondata sul rispetto e sulla tutela dell’ambiente. In tale prospettiva vanno considerati i servizi che 
integrano l’offerta della biblioteca.
Nel  rispetto  delle  finalità  istituzionali,  promuove  attività  di  studio  e  ricerca  sui  temi  dell’ambiente  e 
sull’implementazione  delle  raccolte  documentarie,  storiche,  attuali  e  cartacee  dell’ambiente  siciliano. 
finalizzate alla valorizzazione e alla conoscenza dell’ambiente, del territorio regionale e della cultura che esso 
esprime.
Possono essere prodotte pubblicazioni,  guide, manuali,  opuscoli  sull’uso dei  servizi,  bibliografie,  ed altre 
iniziative editoriali.

9.2. DOCUMENTAZIONE STORICA DELL’AMBIENTE SICILIANO
Il Centro cura la raccolta e la fruibilità dei documenti testuali e iconografici che testimoniano la situazione e 
la modificazione nel tempo delle caratteristiche geomorfologiche dell’ambiente siciliano.
Al fine di diffondere la cultura del rispetto e della tutela dell’ambiente, anche attraverso la conoscenza delle 
proprie  radici  culturali,  ambientali  e  paesaggistiche,  il  Centro  promuove incontri  tematici   in  materia  di 
rapporti tra la comunità siciliana e il proprio ambiente, nelle diverse situazioni storiche sia a livello locale che 
regionale che nei rapporti con sistemi geopolitici di dimensione nazionale e internazionale.
I documenti della sezione speciale sono oggetto di studio e ricerca mediante consultazione e non può essere 
effettuato il prestito a nessun titolo.

9.3. SERVIZI PER LE SCUOLE
Nell'ambito dei  propri  compiti  istituzionali,  il  Centro sostiene l’attività didattica delle  scuole attraverso la 
raccolta di materiale di Educazione Ambientale prodotto da Enti, Istituzioni, privati e dalle stesse scuole.
Compatibilmente  con le  disponibilità  annue,  il  Centro  promuove  la  stampa e la  diffusione  dei  materiali 
documentali relativi alle pratiche didattiche di Educazione Ambientale.

9.4. SERVIZI DI ACQUISIZIONE
Il Centro provvede all’acquisizione di opere documentarie anche su segnalazione del personale dell’ARPA 
Sicilia o dei  propri  visitatori.  Tali  segnalazioni  possono avvenire attraverso la compilazione degli  appositi 
moduli o via mail.

9.5. INIZIATIVE CULTURALI
Il Centro, al fine di  promuovere lo sviluppo della cultura fondata sul rispetto dell’ambiente, promuove e 
organizza seminari, presentazioni, convegni ed altre manifestazioni pubbliche.
A tal fine utilizza le sale del Centro o altre strutture attrezzate del territorio siciliano. Le sale possono essere 
concesse in uso anche ai partner, istituzionali e non, che promuovono iniziative coerenti con le finalità del 
Centro. La concessione dell’uso delle sale viene disposta dal Direttore Generale di ARPA Sicilia e avverrà nel 
rispetto dei regolamenti in vigore.
La pubblicizzazione delle iniziative culturali avverrà tramite affissioni nei locali di ARPA Sicilia, newsletter ed 
eventuali comunicati stampa e materiale pubblicitario. 

9.6. PAGINE WEB DELLA BIBLIOTECA
Il Centro ha un apposito link all’interno del portale dell’Agenzia: www.arpa.sicilia.it. 
In  esso  vengono  pubblicate  le  nuove  acquisizioni,  i  cataloghi  esistenti,  le  notizie  relative  alle  iniziative 
culturali progettate, e le notizie che in generale possono risultare coerenti con le finalità istituzionali. Il sito 
attiva una newsletter destinata agli iscritti e, tramite l’intranet dell’Agenzia, diffonde al personale di ARPA 
Sicilia le notizie di interesse comune sulle pubblicazioni e sulle iniziative messe in atto.

9.7. FORMAZIONE 
Il Centro collabora con le Strutture di ARPA Sicilia per l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi da 
svolgersi presso la sede dell’Agenzia, rivolti al personale interno o a utenti esterni.
Negli  spazi  attrezzati  del  Centro possono, inoltre,  aver luogo corsi  di  formazione destinati  agli  operatori 
pubblici, organizzati da Istituzioni Statali, Regionali o Locali, purché siano coerenti con le finalità istituzionali 
di ARPA Sicilia.



6. Informazione e partecipazione
1. Diritti e doveri

Tutti i soggetti coinvolti nella organizzazione e fruizione dei servizi offerti dal Centro hanno diritti e doveri, in 
particolare:
ARPA Sicilia deve:

− finanziare adeguatamente il Centro, garantire la funzionalità dei locali, dotarlo di personale e di 
risorse secondo le esigenze della comunità da servire; 

− approvare annualmente un set di obiettivi e controllarne il raggiungimento.
Il personale deve:

− garantire il libero accesso ai documenti, alle informazioni e ai servizi disponibili o accessibili 
tramite la rete di cooperazione interbibliotecaria o il collegamento remoto con altri servizi,

− assistere l’utente nelle ricerche con cortesia, correttezza, disponibilità, imparzialità, riservatezza 
e senza discriminazione alcuna;

− favorire lo svolgimento delle attività culturali che si svolgono nei locali del Centro, sia in fase di 
preparazione che di realizzazione e di conclusione.

L’utente deve:
− rispettare il regolamento del Centro;
− per i servizi della biblioteca, ove previsto, deve rispettare le scadenze e pagare le tariffe 

stabilite;
− rispettare gli orari, le norme elementari della corretta convivenza civile, il silenzio nelle sale di 

lettura, il divieto di fumare;
− rispettare i documenti e gli arredi senza arrecarvi danno o mettere a rischio la loro integrità e 

buona conservazione;
− essere cortese, corretto, collaborativo con il personale;
− partecipare alle attività culturali favorendo il normale svolgimento delle stesse.

2. Compiti del personale
Il personale può allontanare o sospendere chi non rispetta le regole del Centro.
Per  salvaguardare  il  diritto  degli  utenti,  il  personale  deve  sorvegliare  che  negli  spazi  del  Centro  il 
comportamento di chi li frequenta sia tale da non arrecare danno o disturbo a persone e cose. Dovrà inoltre 
sorvegliare che non vengano violate le norme del Regolamento e, in particolare, quelle previste per il divieto 
di fumo.

3. Valutazione
Il Centro, nell’ambito della valutazione della qualità dei servizi erogati, realizza indagini sul livello percepito 
dagli utenti, mettendolo a confronto con il progettato, così da poter intervenire sulle aree che presentano 
delle criticità. Risultati delle analisi e interventi vengono pubblicati sul sito web dell’Agenzia.

4. Reclami
Gli utenti insoddisfatti hanno diritto a presentare reclamo sia per la mancata erogazione di un servizio 
previsto nella Carta dei servizi del Centro, sia perché il servizio ricevuto non risponde agli standard di qualità 
promessi.
Il reclamo presentato deve contenere generalità, indirizzo e reperibilità del dichiarante e deve essere 
presentato per iscritto (anche direttamente presso la biblioteca) o spedito per fax o posta elettronica. Non 
saranno presi in considerazione reclami contenenti offese alla dignità di persone né quelli anonimi. Al 
reclamo sarà data motivata risposta scritta non oltre il termine di 10 giorni, illustrando le cause e, ove 
possibile, i rimedi attivati.

7. Qualità
1. Indicatori di livello

Per la valutazione della qualità dei servizi erogati dal Centro Documentazione, si terrà conto dei seguenti 
indicatori di livello:

− Dati generali sul servizio



− Indicatori generali sul servizio
− Caratteristiche della sede
− Personale: autonomia e aggiornamento professionale
− Raccolte documentarie e loro organizzazione
− Adeguatezza dalle raccolte ai bisogni presunti della comunità di riferimento
− Servizi offerti
− Lettura e consultazione
− Servizio di prestito
− Cooperazione interbibliotecaria e prestito
− Servizio di riproduzione
− Servizio di informazione
− Servizi telematici e multimediali
− Servizi per bambini e ragazzi
− Promozione e attività culturali, valorizzazione e ricerca
− Informazione e partecipazione

2. Indici qualitativi e quantitativi
Per la valutazione della qualità di cui al precedente 7.1, si provvederà alla raccolta dei dati relativi ai seguenti 
indici:

Indicatori di 
qualità: Indici qualitativi Indici quantitativi Modalità di calcolo

Dati generali sul 
servizio

abitanti del Comune di riferimento valore assoluto
ore di apertura settimanali valore assoluto
dotazione volumi valore assoluto
dotazione periodici valore assoluto
iscritti attivi valore assoluto
iscritti attivi sotto i 18 anni valore assoluto
spesa (per funzionamento 
biblioteca) valore assoluto

spesa (per acquisti documenti) valore assoluto
Indicatori 
generali sul 
servizio

accessibilità  ore settimanali / giorni di apertura
dotazione  volumi / 1000 abitanti
incremento patrimonio  nuovi acquisti / 1000 abitanti
dotazione periodici  abbonamenti / 1000 abitanti
efficienza  unità catalogate / unità possedute
presenze annue in biblioteca valore assoluto
personale  addetti FTE / 2000 abitanti
spesa pro capite  spesa funzionamento / popolazione
spesa acquisto libri  spesa acquisto libri / popolazione

Caratteristiche 
della sede

Raggiungibilità

valutazione in decimi del 
gradimento da parte degli utenti

Riconoscibilità dell’edificio
Presenza di barriere architettoniche
Presenza di arredi, attrezzature e 
tecnologie adeguate
Presenza di una buona segnaletica 
esterna e interna
Pulizia dei locali
Confortevolezza dei locali
Accoglienza dei locali
Funzionalità dei locali
Controllo continuo di igiene e 
sicurezza
Presenza di parcheggi
Presenza di spazi attrezzati a 
giardino

numero dei posti a sedere valore assoluto

ampiezza degli spazi 

sup. magazzino / sup. totali
sup. sala consultazione / sup. totali
sup. sala studio / sup. totali
sup. sala convegni / sup. totali
sup. per il pubblico / numero di 
abitanti (mq/ab)

durata dell’orario di apertura al 
pubblico valore assoluto

Personale: Livello di autonomia professionale valutazione in decimi da parte del 



autonomia e 
aggiornamento 
professionale

personale interno al CentroRegolarità delle azioni formative
adeguatezza della dotazione di 
personale addetti / utenti

Raccolte 
documentarie e 
loro 
organizzazione

Tipologia della documentazione

valutazione in decimi del 
gradimento da parte degli utenti

Modalità e i criteri del suo sviluppo
Politiche conservative e di scarto
Tecniche di ordinamento e 
catalogazione

Adeguatezza 
dalle raccolte ai 
bisogni presunti 
della comunità di 
riferimento

diffusione delle richieste documenti non consultati / 
documenti totali

richieste di acquisto valore assoluto

Servizi offerti Stabilità valutazione in decimi del 
gradimento da parte degli utentiRegolarità

Lettura e 
consultazione

tempo occorrente per rendere 
disponibile un libro richiesto da un 
utente

valore assoluto

tempo occorrente per rendere 
disponibile una novità editoriale valore assoluto

disponibilità documenti libri utilizzati / libri disponibili
incremento annuo di utenti valore assoluto

Servizio di 
prestito impatto  iscritti annuali a prestito / 

popolazione
crescita  incremento annuo di iscritti
prestito  prestiti annui / popolazione
circolazione  prestiti / volumi posseduti
fidelizzazione  prestiti annui / iscritti attivi

Cooperazione 
interbibliotecaria 
e prestito

prestito interbibliotecario  interbib / 1000 abitanti
accordi con biblioteche di stato, 
università, scuola, o private valore assoluto

Servizio di 
riproduzione

copie fotostatiche valore assoluto
stampe digitali valore assoluto

Servizio di 
informazione informazioni a richiesta domande soddisfatte / domande 

rivolte
incremento annuo di richieste 
informative valore assoluto

richieste informative per abitante valore assoluto
Servizi telematici 
e multimediali

postazioni disponibili valore assoluto
documenti in formato elettronico valore assoluto

funzionamento attrezzature giorni di regolare funzionamento / 
giorni di apertura

Servizi per 
bambini e 
ragazzi

documenti per ragazzi documenti per ragazzi / documenti 
totali

impatto giovanile  iscritti attivi sotto i 18 anni / totale 
iscritti attivi

Promozione e 
attività culturali, 
valorizzazione e 
ricerca

attività culturali realizzate valore assoluto

progettualità attività progettate / attività 
realizzate

partecipanti alle attività valore assoluto

documentazione attività documentazioni prodotte / attività 
realizzate

Informazione e 
partecipazione

finanziamenti annui valore assoluto
regolarità nella definizione del piano 
annuale delle attività valore assoluto

reclami reclami pervenuti / utenti annui

3. Standard di livello
La definizione degli standard quantitativi e qualitativi avverrà dopo il secondo anno di attività a cura del 
Comitato di coordinamento e sarà desunta dai risultati conseguiti dal Centro nei primi anni di attività e dalle 
prospettive offerte dalla situazione socio-economico-culturale del territorio.
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