
 FONDAZIONE CAMPORI 
 CARTA DEI SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE CAMPORI E CAMPORI JUNIOR 

 Che cos’è la Carta dei servizi 
 La  carta  dei  servizi  è  il  documento  che,  in  base  alla  norma�va  vigente  1  ,  individua  i  principi,  le  disposizioni,  gli 
 standard  qualita�vi  dei  servizi  offer�  dalle  biblioteche  al  fine  di  tutelare  le  esigenze  degli  uten�  in  termini  di 
 efficacia, efficienza ed economicità. 

 Rappresenta  l’impegno  delle  biblioteche  a  fornire  informazioni  chiare  sulle  modalità  di  erogazione  dei 
 servizi, assicurandone la qualità in conformità agli standard stabili� nella dire�va regionale  2  . 

 Contribuisce  a  un  chiaro  rapporto  fra  biblioteche  e  le�ori  e  agisce  sulle  strategie  di  miglioramento  con�nuo 
 del servizio, rendendo esplici� diri� e doveri di tu� quelli che usufruiscono dei servizi delle biblioteche. 

 1.  Principi e finalità 
 La  Biblioteca  Campori  e  Campori  Junior  (d’ora  in  poi  defini�  come  Is�tu�)  hanno  come  riferimen�  il 
 Manifesto  UNESCO  sulle  biblioteche  pubbliche,  la  legislazione  sulle  autonomie  locali,  i  principi 
 sull’erogazione  dei  servizi  de�a�  dal  governo  centrale,  la  legislazione  regionale  sulle  biblioteche  e  lo  Statuto 
 comunale. 

 L’erogazione  del  servizio  degli  Is�tu�  s’ispira  al  principio  dell’eguaglianza  dei  diri�  degli  uten�  con  nessuna 
 dis�nzione  in  base  a  età,  sesso,  etnia,  lingua,  religioni,  opinioni  poli�che.  Contemporaneamente  considera  i 
 bisogni delle minoranze di ogni �po, ada�ando il più possibile i servizi alle esigenze specifiche. 

 Obbedisce a principi di  semplificazione e informalità  :  riducendo al minimo le procedure e facilitando 
 l’accesso di tu�. Infa� non si pongono vincoli all’accesso ai servizi, fa�a eccezione per quelli che derivano 
 dalla necessità di salvaguardare il patrimonio e di rispe�are i diri� di tu� gli uten�. 

 Considera,  inoltre,  il  principio  di  con�nuità  :  ovvero  stabilisce  in  modo  chiaro  orari  e  modalità  di  erogazione 
 e  li  rispe�a  senza  eccezioni  e  interruzioni.  Nei  casi  di  funzionamento  irregolare  sono  previste  misure  per 
 ridurre il più possibile il danno agli uten�. 

 Le  finalità  principali che gli Is�tu� si propongono  di conseguire sono le seguen�: 

 -operare  per  garan�re  il  diri�o  dei  ci�adini  alla  le�ura,  all’informazione,  alla  documentazione  e  l’accesso 
 alla  cultura  ludica,  intese  come  strumen�  per  la  formazione  permanente  e  lo  sviluppo  culturale  sia  dei 
 singoli sia dei gruppi sociali; 

 1 
 La  Carta  dei  servizi  è  prevista  dalla  dire�va  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  27  gennaio  1994  “Principi  sull’erogazione  dei  servizi 

 pubblici”, dalla Legge regionale n. 18 del 24.03.2000 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”. 

 2  Si tra�a degli Standard e obie�vi di qualità  per le biblioteche della Regione Emilia Romagna, approva� con deliberazione della Giunta Regionale n. 
 309 del 03.03.2003.organizzare patrimonio e servizi in funzione della tutela dell’iden�tà culturale locale, e insieme dell’apertura verso le altre culture, 
 favorendo in questo modo sia la conservazione dell’iden�tà specifica che l’interrelazione; 



 -  essere  un  luogo  d’incontro,  promozione  e  divulgazione  della  cultura  a�raverso  la  fruizione  integrata 
 di materiali e documen� su diversi suppor�, cartacei, digitali ed ele�ronici; 

 -  proporsi  come  luogo  di  socializzazione  e  scambio  culturale  rivolto  a  pubblici  di  diversa  età  e 
 formazione; 

 -  rappresentare  un  punto  di  riferimento  per  le  a�vità  di  animazione  culturale,  cinematografica, 
 musicale e le�eraria della ci�à. 

 2.  Gli Is�tu� 

 Biblioteca Campori 
 La  biblioteca  comunale  Campori  nasce  nel  1976  come  biblioteca  pubblica  a  scaffale  aperto,  in  prima 

 ba�uta  collocata  in  via  4  Novembre,  subirà  nel  tempo  numerosi  cambi  di  sede  fino  ad  essere  defini�vamente 
 collocata  nel  piano  nobile  del  Castello  Campori  in  piazza  Fratelli  Sassi  il  18  o�obre  2003.  In  questo  nuovo 
 contesto  la  biblioteca  ha  contribuito  al  miglioramento  e  al  riasse�o  di  una  importante  zona  monumentale 
 rendendola più accessibile ai ci�adini. 

 Nell'ingresso  sono  colloca�  gli  espositori  delle  novità,  il  banco  per  il  pres�to-reference  e  5 
 postazioni per la navigazione internet a disposizione degli uten�. 

 Nella  sala  adiacente  è  collocata  l'emeroteca  e  sala  consultazione  della  manualis�ca.  Nella  sala 
 successiva  sono  colloca�  tavoli  di  le�ura  dota�  di  cablaggio  per  il  collegamento  a  pc  personali  e  gli  scaffali 
 presentano  i  volumi  di  saggis�ca  distribui�  per  materie.  L'ala  restante,  composta  da  due  sale,  è  anch'essa 
 dotata  di  tavoli  per  la  consultazione  dei  volumi  e  lo  studio  e  gli  scaffali  presentano  i  volumi  della  narra�va 
 colloca� per genere. 

 La  biblioteca  è  dotata  anche  di  un  Archivio  Deposito  collocato  in  una  stanza  adiacente  al  cor�le 
 interno  del  Castello  Campori,  raggiungibile  a�raverso  la  Sala  Consiliare.  L'arredo  dell'Archivio  Deposito  è 
 composto  da  Armadi  compa�  metallici,  la  sua  vicinanza  con  gli  spazi  des�na�  al  pubblico  consente  di  me�ere 
 il patrimonio, al suo interno conservato, a disposizione degli uten� in tempi brevissimi. 

 La biblioteca conserva due importan� donazioni il Fondo Emilio Lancello� e il Fondo Zucconi. 
 Le finalità che la biblioteca si propone di conseguire sono le seguen�: 

 •  operare  per  la  trasmissione  e  la  diffusione  del  sapere  finalizzato  a  garan�re  a  tu�  il  libero  e 
 democra�co accesso alla cultura e alla informazione; 

 •  essere  luogo  di  incontro,  promozione  e  divulgazione  della  cultura  a�raverso  la  fruizione  integrata  di 
 materiali e documen� su diversi suppor�, cartacei, digitali ed ele�ronici; 

 •  proporsi  come  luogo  di  socializzazione  e  scambio  culturale  rivolto  a  pubblici  di  diversa  età  e 
 formazione; 

 •  rappresentare  un  punto  di  riferimento  per  le  a�vità  di  animazione  culturale,  cinematografica, 
 musicale, le�eraria della ci�à. 

 Biblioteca Junior 
 La biblioteca ragazzi si trova presso il centro polifunzionale “Il Mulino” fin dagli anni 90.  Si tra�a di una 
 biblioteca a scaffale aperto che, per alcuni anni, è stata ogge�o di un esperimento di fusione con il servizio 
 ludoteca, posto negli stessi ambien�, con l’obie�vo di me�ere sullo stesso piano giochi e libri. Nel 2019, a 
 seguito di una ristru�urazione che ha interessato il primo piano del Mulino, i due servizi sono sta� 
 nuovamente separa� per ridare,m sopra�u�o alla biblioteca, maggiore autonomia. Il patrimonio della 
 biblioteca ragazzi è suddiviso per fasce d’età in modo da rendere più semplice l’orientamento dei piccoli le�ori 
 e dei loro adul� di riferimento. 

 3. Accesso 
 -  Gli Is�tu� sono aper� a tu�. L'accesso è libero  e gratuito. 



 -  Gli uten� diversamente abili possono accedere liberamente 
 - 

 ●  Minori 
 -  Il  personale  degli  Is�tu�  non  è  responsabile  dire�amente  della  vigilanza  e  dell’uscita  dei  bambini  dai 
 locali  delle  biblioteche;  i  bambini  accedono  agli  spazi  a  loro  riserva�  so�o  la  sorveglianza  di  un 
 accompagnatore  adulto,  che  si  assume  la  responsabilità  delle  scelte  e  dell’uso  corre�o  dei 
 materialiL’apertura  minima  garan�ta  è,  complessivamente,  di  45,5  ore  se�manali,  come  previsto  dagli 
 standard  regionali.  In  occasione  di  inizia�ve  culturali,  even�  o  richieste  par�colari,  possono  essere  previste 
 aperture straordinarie. 

 Nel  periodo  es�vo  le  biblioteche  osservano  un  periodo  di  chiusura  che  corrisponde  alle  due  se�mane 
 centrali  di  agosto  per  la  Biblioteca  Campori  e,  indica�vamente,  dal  15  di  luglio  al  31  agosto  per  la  Biblioteca 
 Junior.  Durante  la  chiusura  della  Biblioteca  Junior  e,  comunque,  possibile  richiedere  libri  per  ragazzi  e  ri�rarli 
 alla  Biblioteca  Campori  o  ri�rare  i  libri  per  ragazzi  nel  cosidde�o  “Kid’s  Corner”  alles�to  presso  la  Biblioteca 
 Campori. 

 3.1  Iscrizione 
 -  La  Biblioteca  Campori  e  la  Biblioeteca  Campori  Junior  aderiscono  al  Polo  Bibliotecario  Modenese:  se 
 l’utente  possiede,  all’a�o  dell’iscrizione,  la  tessera  di  un’altra  biblioteca  aderente  al  Polo  Bibliotecario 
 Modenese,  è  tenuto  ad  esibirla,  perché  la  registrazione  presso  le  due  biblioteche  avverrà  con  lo  stesso 
 codice, mediante la procedura di associazione. 

 -  Possono  iscriversi  o  associarsi  agli  Is�tu�  tu�  i  ci�adini  italiani  e  stranieri  residen�  o  domicilia�  sul 
 territorio  italiano.  I  ci�adini  stranieri  in  a�esa  di  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  devono  esibire 
 contestualmente  al  permesso  di  soggiorno  scaduto,  il  tagliando  della  raccomandata  con  la  richiesta  di 
 rinnovo del permesso. 

 -  L’iscrizione  o  l’associazione  agli  Is�tu�  è  gratuita  (ai  sensi  dell’art.  12,  comma  2,  della  L.R.  18/2000)  e 
 può essere effe�uata presso ciascun Is�tuto. 

 -  Per  iscriversi  è  necessario  presentare  un  documento  d’iden�tà  valido  e  compilare  il  Modulo  di 
 iscrizione  comprensivo  dell’autorizzazione  del  genitore  o  di  chi  ne  fa  le  veci  come  tutore  nel  caso  di 
 iscrizione di minorenni (età inferiore ai 18 anni). 

 -  I  genitori  possono  autorizzare  i  ragazzi  di  età  compresa  tra  14  e  18  anni  o  una  persona  maggiorenne 
 da  loro  delegata  a  consegnare  il  modulo  di  iscrizione  o  associazione  ai  due  Is�tu�,  debitamente  compilato 
 con allegata fotocopia del documento d’iden�tà del delegante. 

 -  Le  persone  impossibilitate  a  recarsi  personalmente  presso  gli  Is�tu�  possono  iscriversi  delegando 
 una persona di loro fiducia, tramite la compilazione di apposita modulis�ca. 

 -  La  Biblioteca  Junior,  nell’o�ca  della  massima  promozione  del  servizio  nei  confron�  dei  bambini, 
 potrà  inviare  ai  capifamiglia  l’informazione  che  i  bambini  possono  essere  iscri�  al  pres�to  appena  na�,  con 
 propria  tessera  personale  e  che  potranno  usufruire  di  tu�  i  servizi  degli  Is�tu�  in  base  alla  presente  Carta 
 dei servizi. 

 -  Il servizio di iscrizione termina 30 minu� prima del normale orario di chiusura degli Is�tu�. 

 -  Al  nuovo  utente  sarà  rilasciata  una  tessera  personale  con  un  numero  iden�fica�vo  che  consente  di 
 usufruire  dei  servizi  di  pres�to  personale,  consultazione  e  u�lizzo  delle  a�rezzature  e  del  patrimonio 



 mul�mediale  in  tu�e  le  Biblioteche  del  Polo  Modenese.  La  tessera  ha  validità  illimitata.  L’utente  s’impegna  a 
 comunicare  agli  Is�tu�  ogni  variazione  dei  da�  personali  e  delle  informazioni  che  ha  fornito  al  momento  del 
 rilascio. La tessera è personale e il �tolare della tessera è responsabile delle operazioni con essa effe�uate. 

 -  In  caso  di  smarrimento  della  tessera  potrà  essere  richiesto  un  duplicato,  previo  il  pagamento  di 
 apposita tariffa stabilita dal Consiglio dire�vo di Fondazione Campori. 

 ●  Uso della tessera per il pres�to 
 -  L’impiego  della  tessera  perme�e  all’utente  di  velocizzare  le  operazioni  di  pres�to  e  azzerare  i  rischi 
 di  errata  digitazione  dei  codici  iden�fica�vi  personali:  il  suo  uso  è  dunque  necessario,  sia  in  ragione 
 dell’afflusso  di  pubblico  alle  diverse  postazioni  di  pres�to,  sia  in  ragione  della  notevole  quan�tà  di 
 documen�  che  possono  essere  presi  in  pres�to  contemporaneamente.  Nel  caso  in  cui  l’utente  non  abbia  la 
 tessera  con  sé,  l’accesso  al  pres�to  è  comunque  garan�to  tramite  l’esibizione  del  documento,  tra�asi  però 
 di una modalità più lenta di iden�ficazione.. 

 3.2  Consultazione 
 -  La consultazione dei documen� a scaffale aperto è libera. 

 -  La consultazione dei documen� degli Is�tu� è gratuita (ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 18/2000). 

 -  I  documen�  con  restrizione  della  censura  non  sono  fruibili  all’interno  degli  Is�tu�,  ma  sono 
 disponibili al pres�to solo a persone in regola col requisito d’età. 

 -  E' permessa la consultazione di libri propri nelle sale degli Is�tu� 

 -  I documen� colloca� a scaffale aperto sono immediatamente accessibili da parte dell'utente. 

 -  La consegna dei materiali colloca� presso i deposi� per consultazione o pres�� (ove consen�to) può 
 avvenire secondo le seguen� modalità: 

 -  per i deposi� interni della Biblioteca Campori e della Biblioteca Campori Junior, la consegna 
 del materiale richiesto è immediata; 

 -  per i pres�� del Fondo Zucconi, entro le 24 ore successive dalla data della richiesta; 
 -  Il  materiale  richiesto  in  consultazione  dai  deposi�  rimane  disponibile  per  l'utente  per  un  massimo  di 
 7 giorni dalla data della richiesta; esaurito tale termine il materiale sarà ricollocato. 



 ●  Corre�a conservazione e u�lizzo delle a�rezzature e dei documen� ricevu� in  consultazione 
 -  L’utente  è  tenuto  a  tra�are  con  la  massima  cura  tu�  i  documen�  ricevu�  in  consultazione  o  pres�to;  i 
 documen�  ricevu�  in  consultazione  e/o  pres�to  devono  essere  tra�a�  con  cura  e  non  possono  essere 
 danneggia�.  In  par�colare,  non  devono  essere  so�olineate  o  strappate  le  pagine  dei  libri  e  riviste,  non 
 devono essere riga� o graffia� i dvd, i cd, così come le custodie nelle quali sono contenu�. 

 -  Al  momento  della  consegna  dei  materiali  richies�  in  consultazione,  l’utente  è  tenuto  a  segnalare, 
 so�o  la  sua  responsabilità,  eventuali  dife�  del  documento  all’operatore  al  pres�to,  che  apporrà  una  nota 
 sul  documento,  indicando  la  data  e  il  proprio  nome.  L’utente,  nel  suo  interesse,  avrà  cura  di  non  rimuovere 
 tale nota dal documento preso in consultazione. 

 -  Nel  caso  in  cui  danni  o  a�  di  negligenza  rendano  il  documento  e  le  a�rezzature  inu�lizzabili  per 
 consultazione  e  u�lizzo,  l'utente  è  tenuto  al  riacquisto  immediato.  Per  i  documen�  fuori  commercio,  l'utente 
 deve  acquistare  altro/documento/a�rezzatura  su  indicazione  della  Direzione  degli  Is�tu�.  Gli  Is�tu� 
 rimangono proprietari del documento e delle a�rezzature danneggiate. 

 3.3  Reference 
 -  Gli  Is�tu�  garan�scono  un  servizio  di  informazione  al  pubblico,  offrendo  consulenze  bibliografiche, 
 assistenza  alla  consultazione  dei  cataloghi  online  delle  biblioteche  e  alla  ricerca  nei  cataloghi  di  altre 
 biblioteche. 

 -  Il  personale  offre  la  propria  assistenza  nel  rispe�o  dei  differen�  bisogni  informa�vi  e  culturali  degli 
 uten�, aiutandoli a u�lizzare efficacemente gli strumen� informa�vi e comunica�vi delle biblioteche. 

 -  L’a�vazione del servizio di reference avviene immediatamente a seguito della richiesta dell’utente. 

 -  Nel  caso  di  richiesta  di  informazioni  molto  specifiche  o  non  reperibili  presso  gli  Is�tu�,  si  forniscono 
 unicamente  suggerimen�  generali  per  eventuali  approfondimen�  e  indicazioni  sulle  sedi  opportune  per 
 o�enere l'informazione desiderata. 

 -  Per  quanto  riguarda  ricerche  scolas�che,  tesine  o  tesi  di  laurea  gli  is�tu�  indicano  gli  strumen� 
 bibliografici e informa�vi in loro possesso che possono essere u�lizza�. 

 -  Per  informazioni  e  collaborazioni  per  lo  sviluppo  di  proge�  dida�ci/educa�vi  è  necessario 
 presentare una richiesta scri�a. 

 -  Il  personale  degli  Is�tu�  offre  una  consulenza  di  base  rela�vamente  all’u�lizzo  delle  postazioni 
 informa�cheo, non è tenuto quindi a conoscere i programmi informa�ci 

 - 
 3.4  Pres�to personale 
 -  Gli Is�tu� effe�uano il servizio di pres�to che, ai sensi dell'art. 12 della LR 18/2000, è gratuito. 
 -  Il  pres�to  è  concesso,  previa  iscrizione,  di  cui  all’art.  3.2  ,  a  tu�  i  ci�adini  italiani  e  stranieri  residen� 
 o domicilia� sul territorio nazionale. 

 ●  Documen� non ammessi al pres�to 
 -  Opere di consultazione recan� la dicitura "sola consultazione" o “escluso dal pres�to”; 
 -  volumi e periodici pubblica� prima del 1960; 
 -  gli opuscoli; 
 -  le tesi di laurea; 
 -  volumi,  periodici  e  documen�  musicali,  audiovisivi  e  mul�mediali  appartenen�  a  fondi 

 storici o donazioni vincolate a par�colari condizioni di consultazione; 



 -  cd  musicali,  dvd  e  altri  materiali  audiovisivi  e  mul�mediali  per  18  mesi  dopo  la  loro  uscita  in 
 base alla norma�va sul diri�o d'autore; 

 -  quo�diani e periodici locali; 
 -  l'ul�mo  numero  delle  riviste  in  abbonamento  e  gli  arretra�  dei  periodici  colloca�  nei 

 deposi�. 

 ●  Condizioni di erogazione del servizio di pres�to 
 -  Per potere usufruire del servizio di pres�to occorre presentare la tessera di iscrizione agli Is�tu�. 

 -  E’ possibile o�enere in pres�to secondo le modalità so�o indicate: max 
 n.10 libri (compresi audiolibri) per 30 giorni ; 
 max n. 2 corsi di lingua per 30 giorni ; max n. 
 2 periodici per 8 giorni; 
 max n. 2 opere musicali per 8 giorni; 
 max n. 2 opere audiovisive per 15 giorni; 

 -  È possibile prorogare il pres�to per una volta sola per i libri, gli audiolibri, i corsi di lingue per 30 
 giorni (se non prenota� da altro utente). 

 -  La proroga deve essere richiesta prima della scadenza. 

 -  È possibile prenotare i libri, gli audiolibri, i corsi di lingue e i periodici che risul�no in pres�to ad altri 
 uten� e per un massimo complessivo di 4 per volta. 

 -  Il  documento  prenotato  resta  a  disposizione  del  richiedente  per  7  giorni  dopo  l’avviso  telefonico 
 della  effe�va  disponibilità  presso  gli  Is�tu�  del  documento  richiesto.  Scaduto  tale  termine  il  libro  sarà 
 ricollocato a scaffale e reso disponibile per il pres�to. 

 -  La res�tuzione può essere effe�uata da chiunque, anche senza tessera. 

 - 

 ●  Tempi di erogazione del servizio di pres�to 
 -  L'erogazione  del  servizio  è  effe�uata  immediatamente,  a  seguito  della  richiesta,  dagli  operatori 
 presso i banchi pres�to degli Is�tu�. 

 -  I  documen�  ricevu�  in  pres�to  devono  essere  tra�a�  con  cura  e  non  possono  essere  danneggia�.  In 
 par�colare,  non  devono  essere  so�olineate  o  strappate  le  pagine  dei  libri  e  riviste,  non  devono  essere  riga� 
 o graffia� i dvd e i cd così come le custodie nelle quali sono contenu�. 

 - 
 -  Al  momento  della  consegna  dei  materiali  richies�  in  pres�to,  l’utente  è  tenuto  a  controllare  e 
 segnalare,  so�o  la  sua  responsabilità,  eventuali  dife�  del  documento  all’operatore  al  pres�to,  che  apporrà 
 una nota sul documento, indicando la data e il proprio nome. 

 -  L’utente  che  non  segnala  all’operatore  dife�  o  danneggiamen�  dell’opera  nel  momento  del  pres�to 
 o  immediatamente  dopo  ne  sarà  ritenuto  responsabile  e  sarà  sospeso  dal  pres�to  fino  alla  regolarizzazione 
 della sua situazione. 

 -  Per  i  tempi  di  consegna  dei  materiali  custodi�  nei  deposi�  vale  quanto  indicato  in  questa  Carta  dei 
 Servizi al punto  3.3  - Tempi di erogazione del Servizio  di consultazione. 

 -  Le operazioni di pres�to terminano 15 minu� prima della chiusura degli Is�tu�. 



 ●  Responsabilità e sanzioni rela�ve al servizio di pres�to 
 3.4.1  L’utente  è  personalmente  responsabile  dei  materiali  ricevu�  in  pres�to  e  non  può  prestarli 

 ad  altri.  Si  impegna  a  res�tuirli  entro  i  tempi  stabili�  e  nello  stesso  stato  di  conservazione  in 
 cui li ha ricevu�. 

 3.4.2  Scadu�  i  termini  del  pres�to  (di  cui  al  punto  4.5  -  Condizioni  di  erogazione  del  servizio  di 
 pres�to)  se  l’utente  non  ha  res�tuito  i  materiali  in  suo  possesso,  non  può  effe�uare  nuovi 
 pres��  o  prenotazioni  né  o�enere  proroghe.  Il  ritardo  nella  res�tuzione  comporta 
 l’applicazione  del  provvedimento  di  sospensione  da  tu�  i  servizi  della  biblioteca  secondo  i 
 seguen� parametri: 

 3.4.2.1  fino a 7 giorni di ritardo  : nessun giorno di sospensione; 
 3.4.2.2  dall’o�avo  giorno  di  ritardo  in  poi  :  viene  applicata  la  sospensione  dal 

 pres�to  corrispondente  ai  giorni  del  ritardo  stesso,  fino  ad  un  massimo  di  120 
 giorni. 

 -  L’utente sospeso dal pres�to per ritardo nella riconsegna per poter essere riammesso al pres�to deve: 
 -  res�tuire i materiali scadu�; 
 -  osservare un periodo di sospensione dal pres�to corrispondente ai giorni del ritardo 

 secondo quanto stabilito al punto 2 di questo ar�colo. 

 -  In  caso  di  mancata  res�tuzione  di  uno  o  più  documen�,  gli  Is�tu�  provvedono  a  inviare  all’utente  un 
 avviso  di  sollecito.  Per  essere  riammesso  al  pres�to  l’utente  deve  regolarizzare  la  propria  posizione 
 mediante la res�tuzione dei documen� che ha in carico. 

 -  In  caso  di  danno  o  smarrimento  l’utente  è  tenuto  al  riacquisto  immediato  del  materiale;  in  caso  di 
 furto  l’utente,  previa  presentazione  del  verbale  reda�o  dall’autorità  competente,  non  è  tenuto  a 
 riacquistare l’opera che gli è stata so�ra�a. 

 3.5  Pres�to interbibliotecario 
 -  Per usufruire del servizio occorre presentare la tessera di iscrizione agli Is�tu�. 

 Pres�to interbibliotecario in entrata: 
 -  Il  servizio  di  pres�to  interbibliotecario  assicura  all'utente  che  ne  fa  richiesta  il  reperimento  dei 
 volumi  (limitato  solamente  a  libri  e  periodici)  non  possedu�  dagli  Is�tu�,  o�enendone  il  pres�to  da  altre 
 biblioteche o Is�tu� culturali che aderiscono a livello nazionale e internazionale a tale servizio. 

 -  La richiesta del pres�to interbibliotecario va presentata su apposito modulo. 

 -  Il  pres�to  interbibliotecario  con  le  biblioteche  del  Sistema  di  Carpi  è  gratuito,  mentre  per  il  pres�to 
 extrasistema  viene  richiesto  all’utente  il  pagamento  di  una  tariffa  stabilita  dalla  biblioteca  che  eroga  il 
 servizio,  da  effe�uarsi  dopo  l'effe�vo  arrivo  delle  opere  richieste  e  prima  della  consegna  delle  stesse, 
 secondo le modalità stabilite dallo stesso Is�tuto che fornisce il pres�to. 

 -  La  richiesta  può  essere  annullata  solo  se  la  biblioteca  prestante  non  ha  ancora  provveduto  alla 
 spedizione  dei  documen�  richies�.  In  caso  contrario,  l’utente  è  tenuto  ugualmente  al  pagamento  della 
 tariffa stabilita. 

 -  Il  pres�to  interbibliotecario  viene  concesso  per  un  massimo  di  30  giorni  salvo  diversa  durata  fissata  dalla 
 biblioteca prestante. 

 -  Il  pres�to  interbibliotecario  viene  concesso  per  un  massimo  di  2  volumi  per  volta  per  ogni  singola 
 richiesta e per un massimo di 4 volumi complessivi per ogni utente. 



 La  reperibilità  e  disponibilità  del  materiale  richiesto  non  dipende  dagli  Is�tu�  che  inoltrano  la  domanda 
 di  pres�to  interbibliotecario.  Gli  is�tu�  seguiranno  in  ogni  caso  l’iter  della  richiesta  ed  eventualmente 
 indicheranno strategie alterna�ve di recupero del documento. 

 -Per  ritardi  nella  riconsegna  superiori  ai  30  giorni  è  prevista  la  sospensione  dal  pres�to 
 interbibliotecario. La riammissione è subordinata al decorrere di 3 mesi di sospensione del pres�to. 

 -  L'utente  non  in  regola  con  le  res�tuzioni  non  può  effe�uare  nuove  richieste  di  pres�to 
 interbibliotecario. 

 -  L'utente  è  tenuto  a  conservare  corre�amente  i  materiali  ricevu�  in  pres�to  interbibliotecario  e  a 
 res�tuirli  nei  tempi  richies�.  In  caso  di  danno  o  smarrimento  l'utente  si  a�errà  al  regolamento  previsto 
 in ques� casi dalla biblioteca prestante. 

 Pres�to interbibliotecario in uscita: 
 -  Le  biblioteche  del  territorio  comunale,  provinciale  e  nazionale  possono  richiedere  per  i  loro  uten� 
 libri  possedu�  dagli  Is�tu�.  Il  servizio  è  gratuito  per  le  biblioteche  del  sistema  di  Carpi,  mentre  per  le  altre 
 biblioteche si richiede un rimborso spese stabilito dal Polo bibliotecario. 

 -  Il  pres�to  interbibliotecario  viene  concesso  per  un  massimo  di  30  giorni  ed  è  prorogabile  se  non 
 intervengono prenotazioni. 

 -  La  richiesta  può  essere  annullata  solo  se  la  biblioteca  prestante  non  ha  ancora  provveduto  alla 
 spedizione  dei  documen�  richies�,  in  caso  contrario,  l’utente  della  biblioteca  richiedente  è  tenuto 
 ugualmente al pagamento della tariffa stabilita. 

 -  La  biblioteca  richiedente  è  responsabile  del  documento  inviato,  in  caso  di  smarrimento  o 
 danneggiamento  da  parte  del  le�ore,  la  biblioteca  richiedente  si  impegna  a  far  da  tramite  con  il  proprio 
 utente e qualora sia necessario a provvedere alla sos�tuzione del documento smarrito o danneggiato. 

 -  Entrambi  i  servizi  di  pres�to  interbibliotecario  (in  entrata  e  in  uscita),  vengono  effe�ua�  nel  rispe�o 
 delle norme vigen� in materia di diri�o d'autore e della corre�a conservazione del materiale stesso. 

 3.6  Internet 

 Sono in via di definizione modalità di accesso alla postazioni internet compa�bili con la situazione Covid e con 
 la necessità che gli uten� siano dota� di spid. 

 ●  Emilib 

 -  L’iscrizione  agli  Is�tu�  consente  l’accesso  e  l’u�lizzo  di  Emilib,  la  biblioteca  digitale  emiliana  nata 
 dalla  fusione  delle  risorse  digitali  delle  biblioteche  delle  province  di  Modena,  Parma,  Piacenza,  Reggio  Emilia 
 e Bologna. 

 -  Si  tra�a  di  un  ampliamento  del  servizio  che  offre  l’accesso  da  remoto  a  quo�diani  italiani  e  stranieri, 
 ebook,  audiolibri,  musica,  video,  risorse  open  disponibili  in  rete,  banche  da�  e  altro  ancora.  Le  risorse 
 disponibili  sono  consultabili  in  streaming,  cioè  con  connessione  alla  rete,  oppure  in  download,  a  seconda 
 delle �pologie dei materiali. 

 -  Emilb,  oltre  l’ampliamento  dell’offerta,  rappresenta  una  possibilità  in  più  per  le  persone 
 svantaggiate che possono usufruire del servizio da casa. 



 3.7  Riproduzioni 
 -  Gli  Is�tu�  garan�scono  agli  uten�  il  servizio  di  fotocopie  dei  soli  documen�  possedu�  dalle 
 Biblioteche, durante il normale orario di apertura al pubblico. 

 -  Le  fotocopie  e  le  stampe  da  computer  vengono  effe�uate  dall'utente  tramite  pagamento  in 
 contan�. 

 -  Le  tariffe  per  le  fotocopie  e  le  stampe  da  computer  sono  fissate  dall'Amministrazione  Comunale 
 annualmente con apposita Delibera della Giunta. 

 -  Il  servizio  di  fotocopie  viene  effe�uato  in  conformità  a  quanto  previsto  dalla  norma�va  italiana  in 
 merito  al  diri�o  d'autore  pertanto  è  possibile  fotocopiare  per  uso  personale  e  di  studio  il  15%  delle  pagine 
 di una monografia e di un periodico. 

 -  Cartelli indican� tali limitazioni verranno appos� sulle fotocopiatrici al pubblico. 

 -  Gli Is�tu� non sono responsabili di eventuali infrazioni alle norme vigen� commesse dagli uten�. 

 -  Per  mo�vi  di  conservazione  sono  esclusi  dalla  riproduzione  self-service:  il  materiale  an�co  e  di 
 pregio,  le  stampe  e  i  disegni,  le  fotografie,  i  documen�  archivis�ci,  il  patrimonio  pubblicato  da  più  di  100 
 anni e, su valutazione del personale, il materiale moderno in precario stato di conservazione. 

 3.8  Suggerimen� d'acquisto 
 -  Gli Is�tu� acce�ano suggerimen� d'acquisto da parte degli uten�. 

 Le richieste vengono valutate secondo i seguen� parametri: 
 -  coerenza con la natura delle raccolte e le finalità degli Is�tu�; 
 -  disponibilità finanziaria; 
 -  possibilità di avvalersi del pres�to interbibliotecario. 

 -  Gli Is�tu� me�ono a disposizione dell'utente un apposito modulo di richiesta. 

 -  Non possono essere propos� per l’acquisto i manuali scolas�ci o universitari, né libri molto 
 specialis�ci non coeren� con le raccolte degli Is�tu�. 

 -  I suggerimen� non comportano in ogni caso l’obbligo di acquisto da parte degli Is�tu�. 

 3.9  Promozione della le�ura, mostre e a�vità culturali 
 -  Gli Is�tu� organizzano conferenze, presentazioni  di libri, a�vità di promozione della le�ura, del gioco, della 
 musica e degli audiovisivi con apposite rassegne, laboratori 

 crea�vi, mostre e altre a�vità culturali secondo un calendario consultabile anche sul sito Internet. 

 -  Gli  Is�tu�  potranno  organizzare  inizia�ve  in  collaborazione  con  associazioni  o  en�  presen�  sul 
 territorio, purché coeren� con le loro finalità is�tuzionali di �po culturale. 

 4.  DONAZIONI 
 -  I  doni  di  singoli  documen�  e  le  donazioni  di  intere  raccolte  vengono  acce�a�  quando  si  valu�  che  la 
 loro  acquisizione  arricchisca  e  integri  collezioni  già  presen�  o  servano  a  colmare  lacune  presen�  nei  suoi 
 fondi. 

 -  Gli  Is�tu�  si  riservano  di  non  acce�are  in  tu�o  o  in  parte  donazioni  e  di  potere  operare  selezioni 
 delle  opere  ricevute  in  dono,  tra�enendo  solamente  quelle  ritenute  u�li  e  effe�uando  a  sua  volta  doni  ad 



 altre  is�tuzioni  culturali  o  prevedendone  la  vendita  nei  locali  degli  Is�tu�  alle  tariffe  stabilite  Dal  Consiglio 
 dire�vo di Fondazione Campori in accordo con l’amministrazione Comunale 

 5.  INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

 5.1.  Reclami e suggerimen� 
 -  Gli uten� possono segnalare eventuali disservizi  riscontra� o fornire suggerimen� per migliorare i servizi 
 eroga�. 

 -  Apposi�  moduli  saranno  presen�  presso  le  postazioni  di  pres�to  e  saranno  reperibili  anche  nel  sito 
 Internet . 

 -  Le comunicazioni anonime non saranno prese in considerazione. 

 -  Ai  reclami  sarà  data  mo�vata  risposta  in  forma  scri�a  nel  più  breve  tempo  possibile  e  comunque 
 non  oltre  15  giorni  dalla  loro  presentazione.  Contemporaneamente  saranno  avviate  le  procedure  per 
 eliminare la cause accertate degli eventuali disservizi. 

 -  I suggerimen� per migliorare l’erogazione dei servizi vengono valuta� secondo i seguen� 
 parametri: 

 -  coerenza con le finalità della biblioteca; 
 -  disponibilità finanziaria; 
 -  fa�bilità della proposta. 

 5.2.  Diffusione della Carta dei servizi presso gli uten� 
 -  L’avvenuta  iscrizione  implica  l’u�lizzo  e  pres�to  del  patrimonio  in  osservanza  dei  limi�  di  fruizione 
 della  presente  Carta  dei  servizi,  del  Regolamento  della  Biblioteca  Campori  e  della  Biblioteca  Campori  Junior 
 e delle vigen� norme di legge e solleva gli Is�tu� da tale responsabilità. 

 -  La presente Carta dei Servizi, entro 30 giorni dalla sua approvazione, sarà inserita in formato pdf sul 
 sito is�tuzionale della Fondazione Campori 

 - 
 -  Gli uten� sono tenu� a prendere visione della Carta dei Servizi presso gli Is�tu� e fornire 
 un’acce�azione di presa visione della stessa che sarà registrata nel modulo di iscrizione. 
 - 

 5.3.  La comunicazione con gli uten� 
 Gli  is�tu�  me�ono  a  disposizione  degli  uten�  differen�  canali  di  comunicazione  e  informazione  –  aggiun�vi 
 rispe�o al conta�o dire�o degli operatori – per favorire l'uso dei propri servizi, come ad esempio: 

 il sito web 
 www.fondazionecampori.it 

 la posta ele�ronica 
 biblioteca@fondazionecampori.it 

 i servizi telefonici 
 Biblioteca Campori  059 568585 
 Biblioteca Campori Junior  059 568587 

 Le pagine facebook: 

http://www.fondazionecampori.it/
mailto:biblioteca@fondazionecampori.it
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