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CARTA DEI SERVIZI BIBLIOTECARI 

Rev. 2 del 14/03/2019 

1. Cosa facciamo per Voi 
 
Secondo quanto contenuto nelle Raccomandazioni per le biblioteche pubbliche e nel Manifesto Unesco 
sulle biblioteche pubbliche, la biblioteca è un istituto che concorre a garantire il diritto dei cittadini ad 
accedere liberamente alla cultura, ai documenti, alle informazioni, alle espressioni del pensiero e della 
creatività umana, secondo i principi previsti dalla Costituzione italiana quali fondamenti della società 
civile e della convivenza democratica.  
La biblioteca pubblica, servizio di base e primo punto d'accesso del cittadino all’informazione e alla 
documentazione, sostiene dunque 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. 

 
2. Perché lo facciamo 
 
Perché, condividendo quanto espresso dal Manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche, riteniamo che 
“la libertà, il benessere e lo sviluppo della società e degli individui sono valori umani fondamentali. Essi 
potranno essere raggiunti solo attraverso la capacità di cittadini ben informati di esercitare i loro diritti 
democratici e di giocare un ruolo attivo nella società. La partecipazione costruttiva e lo sviluppo della 
democrazia dipendono da un'istruzione soddisfacente, così come da un accesso libero e senza 
limitazioni alla conoscenza al pensiero, alla cultura e all'informazione”. 
 
3. Dove siamo 
 
La Biblioteca Comunale ha sede presso Villa Mutti Bernardelli, in via XX settembre n. 31. L’edificio della 
biblioteca non ha barriere architettoniche, è fornito di arredi, attrezzature e tecnologie adeguate. 
Puoi contattare la Biblioteca tramite e-mail prestiti@biblitoecagardonevaltrompia.it o telefonicamente 
030.832187. 
Il catalogo dei documenti posseduti dalla Biblioteca è invece disponibile sul sito 
http://opac.provincia.brescia.it 
 
4. Quali sono gli orari 
 
La Biblioteca è aperta in questi orari: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

   9.00 –12.00 9.00 –12.00 9.00 –12.00 

14.30 – 18.30 14.30 – 18.30 14.30 – 18.30 14.30 – 18.30 14.30 – 18.30  

Gli orari di apertura della Biblioteca sono sempre esposti all’esterno dell’edificio, aggiornati e ben 
visibili, oppure sono disponibili sul sito web della biblioteca www.bibliotecagardonevaltrompia.it e sul 
sito web della Rete Bibliotecaria Bresciana opac.provincia.brescia.it dove sono indicati anche recapiti e 
orari di tutte le biblioteche della Provincia di Brescia e di Cremona.  

mailto:prestiti@biblitoecagardonevaltrompia.it
http://www.bibliotecagardonevaltrompia.it/
http://rbb.provincia.brescia.it/


 

 

 
5. Chi se ne occupa 
 
I servizi sono realizzati dal settore servizi alla persona ed amministrativi. 
Dirigente: dott. Lorenzo Cattoni – Tel 030.5782343 
Direttore della biblioteca: dott. Claudio Comini – Tel 030.832187 – e-mail: 
direzione@bibliotecagardonevaltrompia.it 
Referente: Sandro Del Bono – Tel 030.832187 – e-mail: sandro.delbono@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
Referente: dott.ssa Rosa Peli – Tel 030.832187 – e-mail: rosa.peli@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
 
6. Dove posso trovare la modulistica per i servizi? 
 
La modulistica è a disposizione presso la Biblioteca stessa o sul sito Internet 
www.bibliotecagardonevaltrompia.it alla pagina dei Servizi. 
 
7. Il cittadino deve sapere che… 
 
I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell’uguaglianza di accesso per tutti, senza 
distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua, condizione sociale o grado di istruzione.  

I bibliotecari operano in piena autonomia professionale, nel rispetto dei principi della deontologia 
professionale e degli standard tecnici fissati dai competenti organismi nazionali e internazionali. 

Le raccolte e i servizi comprendono tutte le forme di documentazione disponibili su qualunque 
supporto, che rifletteranno gli orientamenti attuali e l’evoluzione della società: libri, riviste, DVD, 
Internet, e-book. Le raccolte e i servizi non sono soggetti ad alcun tipo di censura ideologica, politica o 
religiosa, né a pressioni commerciali. 

La biblioteca opera in cooperazione con la Rete Bibliotecaria Bresciana e cremonese ed è parte del 
Sistema Bibliotecario della Valle Trompia: questo le consente economie di scala e specializzazioni molto 
utili nella prospettiva della condivisione delle risorse. La Rete si comporta come un’unica grande 
biblioteca disseminata sul territorio: i libri circolano dalle valli alla pianura grazie all’organizzazione dei 
sistemi e all’uniformità delle procedure. 

La biblioteca rispetta la riservatezza dei dati personali, delle informazioni ricercate e delle letture 
preferite dai propri utenti secondo le disposizioni di legge. 

Gli standard di qualità comprensivi dei tempi medi di erogazione del servizio sono contenuti nella Carta 
dei Servizi pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
8. Quanto costano i servizi 
 
I servizi base della biblioteca sono gratuiti:  
- prestito libri (durata 30 giorni),  
- prestito materiale multimediale (durata 15 giorni),  
- lettura quotidiani (in sede) e riviste (in sede l'ultimo numero, gli altri si possono prendere a prestito),  
- consultazione di enciclopedie e dizionari (in sede),  
- prestito interbibliotecario (con altre istituzioni che operano in regime di reciprocità, durata 30 giorni),  
- consulenza bibliografica, ovvero informazioni sui libri e la loro reperibilità, 
- assistenza alla consultazione dei cataloghi e alla ricerca informativa e documentaria.  

Altri servizi sono a pagamento:  
- accesso ad Internet (il costo, stabilito dalla Giunta Comunale, è attualmente di € 1 all’ora),  
- servizio di stampa e riproduzione in bianco e nero (il costo, stabilito dalla Giunta Comunale, è 

attualmente di € 0,10 per i fogli A4 e 0,20 per i fogli A3; il servizio è disponibile solo ed 
esclusivamente per motivi di studio e ricerca e nel rispetto della normativa vigente. La biblioteca non 

http://www.bibliotecagardonevaltrompia.it/
http://www.bibliotecagardonevaltrompia.it/


 

 

esegue servizio di fotocopiatura generico), 
- prestito interbibliotecario e fornitura di documenti tramite biblioteche che non operano in regime di 

reciprocità (il costo in questi casi è stabilito dalla biblioteca che invia il libro). 
 
9. Come posso tutelarmi 
 
La Biblioteca si è dotata della Carta della qualità dei servizi elaborata sulla base di linee guida condivise da 
tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Valle Trompia: tale Carta è lo strumento attraverso il 
quale l’Amministrazione locale si impegna formalmente ad offrire precise garanzie in ordine alla qualità 
dei servizi erogati dalla biblioteca e individua le forme di verifica e le modalità per assicurare la 
partecipazione di tutta la popolazione. La Carta, approvata dalla Giunta Comunale, si può leggere e 
scaricare dal sito della Biblioteca. 
Nel caso i servizi non vengano correttamente forniti è possibile rivolgersi al dirigente del settore, previo 
appuntamento.  
 
10. Domande frequenti 
 
Non sono mai entrato in biblioteca. Come posso fare? 
Entra liberamente e chiedi al bibliotecario di illustrarti come funziona la biblioteca. Sarai il benvenuto. Il 
bibliotecario ti accoglierà e ti consegnerà anche materiali utili per conoscere meglio tutti i servizi offerti 
dalla tua biblioteca. 
 
Posso venire in biblioteca a studiare con i miei amici? 
Sì, la biblioteca ha predisposto spazi sia per lo studio individuale che per lo studio in piccoli gruppi. 
Devi però mantenere un comportamento rispettoso di tutti i lettori e utenti presenti in biblioteca. 
 
Posso venire in biblioteca con il mio bambino di pochi mesi? 
Sì, la biblioteca è aperta a tutti. Troverai libri adatti anche ai più piccoli che potrai prendere a prestito o 
leggere in biblioteca insieme al tuo bambino. 
 
Cosa devo fare per avere libri o altri materiali in prestito? 
Per avere documenti (libri, DVD, CD e altri materiali) è necessario iscriversi presentando un documento 
di identità e la Carta Regionale dei Servizi (CRS). Una volta iscritto, utilizzando la Carta Regionale dei 
Servizi, potrai prendere a prestito documenti in tutte le biblioteche della Rete Bibliotecaria Bresciana e 
Cremonese. Il servizio è gratuito per tutti. 
 
Quanti documenti posso avere in prestito contemporaneamente e per quanto tempo? 
Dalla tua biblioteca puoi avere in prestito fino a 10 documenti contemporaneamente, di cui al massimo 5 
documenti multimediali (CD Audio, DVD). 
 
È possibile avere in prestito documenti anche da altre biblioteche? 
Sì, la tua biblioteca collabora con le biblioteche del Sistema di Valle Trompia e della Rete Bibliotecaria 
Bresciana (RBB) per offrire il servizio di prestito interbibliotecario di libri, periodici e documenti 
multimediali (CD ROM e CD Audio, DVD). 
 
Per quanto tempo posso tenere i documenti avuti in prestito? 
Per i libri il prestito dura 30 giorni ed è rinnovabile per altri 30 (se il libro non è prenotato da altri utenti). 
Per i periodici e i documenti multimediali (CD ROM e CD Audio, DVD) il prestito dura 15 giorni ed è 
rinnovabile per altri 15 (se il documento non è prenotato da altri utenti). 
 
E se non restituisco un libro o un documento multimediale entro la data di scadenza? 



 

 

Un ritardo lieve non comporta alcuna sanzione, ma se il ritardo è consistente la Biblioteca avvisa 
telefonicamente e spedisce a intervalli di tempo regolari, per posta o via e-mail, solleciti per ricordarti di 
restituire il documento.  
 
Cosa devo fare se perdo un libro o un documento multimediale? 
Se perdi o danneggi un libro dovrai acquistarne una nuova copia. Solo se il libro non è più disponibile 
sul mercato potrai concordare con il bibliotecario la sostituzione del volume smarrito o danneggiato con 
una diversa edizione di pari significatività per la raccolta della biblioteca. 
 
Posso prenotare un documento? 
Sì, puoi prenotare un libro di persona rivolgendoti al banco prestiti della biblioteca oppure 
telefonicamente o via Internet attraverso il catalogo on line della Rete Bibliotecaria Bresciana e 
Cremonese, chiedendo al bibliotecario di illustrarti la procedura. 
 
Cosa devo fare per ricevere aiuto in una ricerca? 
Puoi chiedere l’aiuto del bibliotecario che può aiutarti nella ricerca a catalogo e/o a scaffale e ti darà le 
indicazioni necessarie per poterti successivamente muovere anche da solo.  
 
Cosa devo fare per navigare in Internet? 
Devi iscriverti al Servizio Internet, compilando l’apposito modulo reperibile in Biblioteca e prendendo 
visione del regolamento. Se sei minorenne il modulo di iscrizione deve essere controfirmato da un 
genitore, che abbia preso visione anche delle Raccomandazioni per la sicurezza dei minori in Rete. 
L’iscrizione è gratuita mentre il servizio è a pagamento. 
 
Posso fare fotocopie? 
È possibile richiedere fotocopie solo a fini di studio. Il materiale di proprietà della biblioteca può essere 
fotocopiato nel rispetto della legge sul diritto d’autore (massimo 15% di ogni volume). Per richiedere 
fotocopie puoi rivolgerti al banco prestiti. Il servizio di fotocopie è a pagamento. Il costo massimo per 
fotocopie in bianco e nero in formato A4 è di € 0,10. 
 
Come posso esprimere proposte d’acquisto? 
Puoi avanzare la richiesta direttamente al banco prestiti (reference) della biblioteca, oppure utilizzare il 
sito web della biblioteca (www.bibliotecagardonevaltrompia.it) alla voce "proposte d'acquisto". 
Inoltre, nella tua area MyDiscovery relativa ai servizi on-line della Rete Bibliotecaria Bresciana e 
Cremonese puoi usare la sezione "proposte d'acquisto" per inserire una richiesta oppure consultare 
l'elenco delle richieste che hai fatto. L'elenco "le mie proposte" ti consente di cancellare una proposta, 
oppure di sapere se la biblioteca l'ha accettata o rifiutata. In ogni caso ricorda che una proposta è solo un 
“suggerimento” che puoi dare alla biblioteca, il documento non verrà necessariamente acquistato. 
 
 



 

 

IDENTIFICAZIONE DI STANDARD E INDICATORI DI RISULTATO 

 

Servizio: Gestione dei servizi di prestito libri  

Indicatore Fonte valore 

assicurato 

2019 

valore 

assicurato 

2020 

valore 

assicurato 

2021 
Numero delle contestazioni scritte (su base 

annua) relativamente ai servizi erogati dalla 

biblioteca 

Atti interni Max n° 10 Max n° 10 Max n° 10 

Livello di soddisfazione degli utenti Da customer annuale Almeno 

70% di 

giudizi “In 

linea con 

aspettative” 

Almeno 

70% di 

giudizi “In 

linea con 

aspettative” 

Almeno 

70% di 

giudizi “In 

linea con 

aspettative” 
Indice di prestito: Numero di documenti 

(libri, dvd, etc.) prestati in un anno/Abitanti 

Atti interni (rilevazioni 

statistiche) 

Standard di 

riferimento 

Associazion

e Italiana 

Biblioteche: 

da 1,5 a 2,5 

Standard di 

riferimento 

Associazion

e Italiana 

Biblioteche: 

da 1,5 a 2,5 

Standard di 

riferimento 

Associazion

e Italiana 

Biblioteche: 

da 1,5 a 2,5 

 

Servizio: i servizi on line, Internet e il sito  

Indicatore Fonte valore 

assicurato 

2019 

valore 

assicurato 

2020 

valore 

assicurato 

2021 
Livello di soddisfazione degli utenti Da customer annuale Almeno 

70% di 

giudizi “In 

linea con 

aspettative” 

Almeno 

70% di 

giudizi “In 

linea con 

aspettative” 

Almeno 

70% di 

giudizi “In 

linea con 

aspettative” 
Numero annuo di consultazioni Internet in 

biblioteca 

Atti interni (rilevazioni 

statistiche) 

4.000 4.000 4.000 

Numero annuo di consultazioni del sito  Atti interni (rilevazioni 

statistiche) 

1.500 1.500 1.700 

Numero di iscritti alla mailing-list della 

biblioteca 

Atti interni (rilevazioni 

statistiche) 

50 50 50 

Numero di iscritti al servizio di 

MediaLibrary on line 

Atti interni (rilevazioni 

statistiche) 

30 30 30 

 

Servizio: Promozione della lettura  

Indicatore Fonte valore 

assicurato 

2019 

valore 

assicurato 

2020 

valore 

assicurato 

2021 
Numero di visite in biblioteca di classi delle 

scuole primarie e secondarie del territorio 

Atti interni (rilevazioni 

statistiche) 

Min 30 Min 30 Min 30 

Numero di nuovi prestiti in seguito a visite 

di classi o attività di promozione della 

biblioteca 

Atti interni (rilevazioni 

statistiche) 

Min 1.000 Min 1.000 Min 1.000 

 


