
CARTA DEI SERVIZI
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CHELLIANA

1. Cos’è e cosa contiene la Carta dei servizi

La Carta dei servizi rappresenta l’impegno che la Biblioteca prende con i suoi lettori. Descrive 
le attività, i fattori di qualità, gli standard di erogazione dei servizi e i progetti di mi-
glioramento, con lo scopo di rendere consapevoli gli utenti dei loro diritti e di assicurarne l
tutela.

2. Principi fondamentali a cui si ispira la Carta

2.1 Eguaglianza di diritti

L’accesso alla Biblioteca ed ai suoi servizi è garantito a tutti, senza alcuna discriminazione di 
sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni di abilità fisica.

2.2 Continuità e regolarità dei servizi

La Biblioteca offre servizi regolari e continui durante tutto il periodo di apertura. 
Gli utenti ed i cittadini vengono preventivamente informati di ogni eventuale periodo di so-
spensione del servizio o modifica dell’orario di apertura che si rendesse necessaria, mediante 
comunicazioni a mezzo stampa e con apposita segnaletica all’interno della biblioteca.
Gli utenti possono accedere ad alcuni dei servizi della Biblioteca anche attraverso telefono, 
fax e posta elettronica. 

2.3 Efficienza, efficacia e partecipazione

La Biblioteca ispira il proprio funzionamento a criteri di efficienza (utilizzando al meglio le ri-
sorse di cui dispone) e di efficacia (impegnandosi al conseguimento degli obiettivi program-
mati). 
L’offerta dei servizi è organizzata tenendo conto delle esigenze e del grado di soddisfazione 
espressi dagli utenti, anche tramite apposite rilevazioni periodiche.
La Biblioteca promuove forme di coinvolgimento attivo degli utenti, ne sollecita proposte e 
suggerimenti e risponde puntualmente ai reclami presentati, entro 5 giorni lavorativi. 
L'utente ha diritto di accesso in qualsiasi momento alle informazioni in possesso della Biblio-
teca che lo riguardano personalmente.

2.4 Il nostro impegno per la qualità ed il miglioramento 

La Biblioteca si adopera per rispondere alle nuove e crescenti esigenze informative dei citta-
dini riorganizzando e diversificando costantemente i suoi servizi (compatibilmente con la ri-
dotte potenzialità degli spazi in cui si trova temporaneamente collocata). 
Ci siamo impegnati soprattutto a migliorare la quantità e qualità dell’offerta, arricchendo ed 
aggiornando costantemente il nostro patrimonio librario e multimediale, e sviluppando una 
informatizzazione generalizzata delle procedure organizzative e biblioteconomiche.

Pur nella condizione di provvisorietà e limitatezza della sede attuale, la distribuzione degli 
spazi e dei servizi della biblioteca è stata progettata per assicurare il massimo livello possibi-
le di comfort e di tranquillità per gli utenti.

La biblioteca si impegna a mettere a disposizione dei lettori personale qualificato e aggiorna-
to in grado di assisterli in tutte le loro necessità informative.

L’aggiornamento del patrimonio documentario è uno dei compiti più importanti e complessi 
della biblioteca, al quale il nostro personale fa fronte con competenza e preparazione, con il 
solo limite della disponibilità delle risorse.
Anche se non sempre sarà possibile trovare nella Chelliana i libri e i documenti ricercati, la 
biblioteca si impegna comunque ad indicare dove sia possibile reperirli, ed eventualmente a 
richiederli in prestito ad altre biblioteche con procedure di particolare snellezza e semplicità 
(in qualche caso sarà necessario un modesto rimborso per le spese di spedizione). 
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In alternativa, quando possibile, la biblioteca provvederà ad acquistare i documenti che ven-
gano proposti dai lettori.

3.   Deontologia professionale, diritti e doveri del personale e degli utenti  

Il personale della Biblioteca opera nel rispetto dei principi di deontologia e degli standard di 
qualità professionali e s’impegna ad assistere l’utente nelle sue necessità informative con 
cortesia, correttezza, disponibilità, imparzialità, riservatezza.
Il personale è munito di apposito cartellino di riconoscimento.

Gli utenti  sono tenuti al rispetto delle regole elementari di comportamento e correttezza: 
mantenere il silenzio, non disturbare le attività di studio e di lavoro di lettori e personale, non 
danneggiare il patrimonio, depositare borse e oggetti ingombranti negli appositi scaffali, non 
utilizzare telefoni cellulari e non consumare alimenti nei locali della biblioteca.
 

4. Cooperazione

La biblioteca Chelliana è centro rete del Sistema Bibliotecario Provinciale, assicurando con le 
altre biblioteche della rete il servizio di prestito interbibliotecario e fornitura dei documenti.
Per il  sistema la biblioteca provvede al servizio centralizzato di catalogazione, assicura la 
consulenza informatica, cura la formazione degli operatori, gestisce il catalogo informatizzato 
della rete.

5. Uso della biblioteca

5.1 Iscrizione

Per usufruire di tutti i servizi della biblioteca è necessario iscriversi.
L'iscrizione è gratuita ed ha validità a tempo indeterminato.
La tessera d'iscrizione si può ottenere esibendo un documento di identità e sottoscrivendo un 
modulo di autocertificazione (nel caso che il richiedente abbia meno di quattordici anni que-
sto dovrà essere fatto personalmente dai genitori o da chi ne fa le veci). 
La tessera è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri. Ogni variazione di indi-
rizzo, telefono, o di uno qualsiasi dei dati di iscrizione deve essere comunicata tempestiva-
mente.

5.2 Caratteristiche del servizio

Nella Chelliana è possibile leggere ed ottenere in prestito gratuitamente libri, materiali multi-
mediali, riviste e giornali; vedere film e documentari, ascoltare musica, navigare su Internet. 
Il personale è sempre a disposizione per dare informazioni, suggerimenti e fornire aiuto.

5.3 Consultazione, lettura in sede e magazzini

L’accesso ai cataloghi e al patrimonio bibliografico e documentario presente nelle sale di con-
sultazione e nella sala ragazzi della Biblioteca può avvenire in modo diretto ed immediato da 
parte dei lettori.
A causa dei limiti strutturali della sede provvisoria, ogni altro materiale posseduto dalla bi-
blioteca si trova invece nei magazzini, e può essere usufruito esclusivamente con la media-
zione del personale.
La Biblioteca dispone di quattro sale per lo studio e la lettura in sede.

5.4 Orari

La biblioteca è aperta al pubblico con orario continuato dalle ore 8,30 alle ore 19,45 (il saba-
to dalle ore 8,30 alle ore 13,45)

5.5 Accesso per i disabili

La sede provvisoria della biblioteca non consente un accesso incondizionato ai disabili. In at-
tesa del trasferimento nella sede definitiva, il piano terra è stato reso accessibile, e da lì è 
possibile usufruire in caso di necessità di tutti i servizi offerti dalla biblioteca.
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6. Servizi

Tutte le modalità per l’accesso e fruizione dei Servizi sono indicate dettagliatamente nel Re-
golamento della Biblioteca allegato alla Carta dei Servizi.

I principali servizi erogati dalla Biblioteca, liberi e gratuiti se non specificato diversamente dal 
Regolamento, sono i seguenti:

 consulenza informativa e bibliografica (reference)
 consultazione e lettura in sede
 accesso a banche dati
 prestito dei documenti della biblioteca
 prestito interbibliotecario
 riproduzione e fotocopie
 accesso a Internet
 postazioni multimediali
 biblioteca dei ragazzi
 sezione locale
 scaffale multiculturale
 emeroteca
 riproduzioni musicali e videoteca
 sala video
 fondo antico
 archivio delle tradizioni popolari

Gli utenti possono accedere liberamente i materiali della Biblioteca presenti nelle sale di 
consultazione e nella sezione ragazzi e richiedere agli operatori i materiali conservati in 
magazzino.
Il tempo massimo di consegna per il materiale conservato in magazzino è di 10 minuti.
Tutto il patrimonio è consultabile e viene incrementato costantemente sulla base degli in-
dirizzi di sviluppo delle collezioni e delle richieste dei lettori.

6.1 Servizio di consulenza (reference) e accesso alle banche di dati

Il personale fornisce informazioni sui servizi della biblioteca, sulla loro ubicazione e sulle mo-
dalità di utilizzo, spiega come usare il catalogo on line, assicura una assistenza di base all’u-
so di Internet e delle Leggi on line.
Cataloghi in linea, collegamenti Internet e banche dati risiedono su diverse postazioni, collo-
cate nella sala di ingresso e nella sala internet. Gli utenti ne possono disporre autonomamen-
te o con l’assistenza del personale. 
Un repertorio dettagliato delle banche di dati disponibili e delle caratteristiche e modalità di 
consultazione è disponibile sul sito della Biblioteca.
Il servizio di assistenza bibliografica (reference) è gestito da personale specializzato, ed è di-
sponibile per tutti gli iscritti. 
I bibliotecari del reference forniscono riferimenti bibliografici, indirizzano i lettori verso le fon-
ti di informazione, suggeriscono percorsi di ricerca, assistono in ricerche fattuali e tematiche 
tramite la tradizionale documentazione a stampa della Biblioteca o ricorrendo a banche dati 
su cd-rom e risorse Internet.
Per richieste inoltrate via telefono, fax o posta elettronica la risposta viene data entro due 
giorni  lavorativi; per ricerche di  particolare complessità o esigenze specifiche il  personale 
concorderà direttamente con l’utente i tempi e le modalità di risposta.

6.2 Il catalogo della Biblioteca
 
Il catalogo on-line é consultabile attraverso numerose postazioni in biblioteca ed è disponibile 
sul sito web della Chelliana. 
Il catalogo descrive le monografie, i periodici, il materiale audiovisivo, le risorse elettroniche 
possedute dalla Biblioteca; dal catalogo della Chelliana si può accedere a quello del sistema 
bibliotecario provinciale.

6.3 La sezione locale
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La documentazione sulla storia, la vita e la tradizioni della comunità è uno dei compiti princi-
pali della biblioteca pubblica. La Chelliana fornisce ai suoi lettori la maggior parte delle opere 
di interesse locale e territoriale pubblicate nel tempo, la collezione dei periodici più significati-
vi e tutti i documenti raccolti per mezzo del deposito legale. Cura inoltre progetti avanzati di 
digitalizzazione di documenti a stampa e fotografici.

6.4 La sala ragazzi

Nella Chelliana è allestita una sala per i ragazzi - con scaffali accessibili direttamente dai let-
tori – che raccoglie pubblicazioni dedicate all’infanzia e all’adolescenza, narrativa, saggi, ope-
re di consultazione. Nella sala gli utenti più giovani possono organizzarsi in piccoli gruppi di 
studio e di lettura. La biblioteca organizza visite guidate e laboratori di lettura, in collabora-
zione con le istituzioni scolastiche.

6.5 L’emeroteca

La biblioteca è abbonata a 5 quotidiani e 57 periodici di interesse generale, che possono es-
sere presi in lettura dagli espositori collocati nella sala di ingresso, e consultati in sede. Le 
annate pregresse dei periodici sono consegnate su richiesta dal personale della biblioteca. In 
generale è garantita la conservazione e la disponibilità degli ultimi 3 anni; degli ultimi 12 
mesi per quotidiani e settimanali.

6.6 Il fondo antico

La biblioteca possiede un’interessante collezione di libri e manoscritti antichi (anche alcuni in-
cunaboli e numerose cinquecentine). Questo patrimonio è stato quasi interamente cataloga-
to, studiato e descritto anche in pubblicazioni curate dai professionisti della Chelliana. E’ con-
sultabile in sede con accesso condizionato.

6.7 Lo scaffale multiculturale

È disponibile un piccolo scaffale multiculturale, che contiene pubblicazioni (narrativa, opere di 
consultazione, vocabolari) nelle varie lingue parlate dalle comunità presenti nel territorio.

6.8 Internet

Nella sala apposita sono collocate 10 postazioni con accesso ad Internet a disposizione degli 
utenti. Il regolamento interno affisso all’albo della Biblioteca ne disciplina le modalità di utiliz-
zo. 
La consultazione è libera, ma si applica un rimborso delle spese dopo la prima mezz’ora d’u-
so, ed è richiesta la registrazione degli utenti, che si impegnano così a rispettare le condizioni 
di utilizzo e le modalità di accesso e si assumono la responsabilità di eventuali usi illeciti.
Per chi non ha ancora 18 anni occorre l’autorizzazione di un genitore (o tutore).

6.9 La videoteca e la sala video

La sala video ospita un massimo di venti posti a sedere. Su prenotazione si può prendere vi-
sione della collezione di videocassette e DVD. I video possono essere concessi in prestito con 
le stesse modalità delle opere bibliografiche, seppure per un periodo più breve, secondo le 
normative vigenti sul diritto d'autore.
La sala è a disposizione dei singoli utenti, ed anche di gruppi che vogliano consultare insieme 
i  materiali  audiovisivi,  od  organizzare  momenti  di  discussione  e  di  studio.

6. 10 Le riproduzioni musicali

La biblioteca possiede ed incrementa un fondo di CD e riproduzioni musicali, al momento non 
disponibile per il prestito. L'ascolto è assicurato attraverso la fruizione in sede con dispositivi 
portatili per la riproduzione musicale.

7. Acquisizioni

La biblioteca Chelliana è una biblioteca pubblica a carattere generale. I suoi acquisti sono in-
dirizzati prevalentemente ad alimentare una dotazione di pubblicazioni e documenti di inte-
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resse generale per lo studio, la lettura e lo svago della nostra comunità, e ad assicurare un 
servizio informativo adeguato alle sue esigenze. 
Una attenzione particolare è dedicata alla informazione di interesse locale, e all’incremento 
delle collezioni che documentano la vita, la storia e le tradizioni della maremma e della pro-
vincia di Grosseto.
 
7.1 Suggerimenti di acquisto

La Biblioteca orienta i suoi acquisti anche sulla base dei suggerimenti e delle richieste degli 
utenti (se coerenti con gli indirizzi e la politica gestionale di cui al punto precedente) e nei li-
miti delle risorse di cui dispone.
La Biblioteca fornisce una risposta motivata entro sette giorni lavorativi sulla accettazione o 
meno delle proposte e, in caso positivo, rende disponibile il materiale richiesto entro 30 gior-
ni lavorativi complessivi, salvo particolari difficoltà nel reperimento del materiale da parte dei 
fonitori.
La biblioteca favorisce la costituzione e l’attività di gruppi di interesse che offrano consulenza 
e supporto per lo sviluppo e la qualificazione delle collezioni 

7.2 Donazioni

La biblioteca accetta in dono pubblicazioni e documenti da parte di enti e privati, con riserva 
di verificarne l’acquisizione definitiva sulla base della qualità, utilità e rispondenza del mate-
riale ai propri indirizzi e politiche gestionali.

8. Prestito e fornitura documenti

8.1 Prestito

Il servizio di prestito è il cuore del servizio di pubblica lettura e al suo sviluppo sono rivolte le 
maggiori energie della Biblioteca.
Il prestito dura trenta giorni per i libri, e tre per i materiali multimediali; si possono portare a 
casa fino a cinque documenti di cui solo uno multimediale.
Il prestito dei libri può essere rinnovato, ma solo una volta e solo se al momento della sca-
denza nessun altro lettore lo ha richiesto.
Per motivi di conservazione e tutela sono escluse dal prestito le opere di consultazione gene-
rale, alcuni documenti delle Sezione Locale, i periodici, il materiale iconografico, i libri del 
Fondo Antico.
In ogni momento l’utente può richiedere di prendere visione dei dati posseduti dalla bibliote-
ca che lo riguardino direttamente, anche relativamente ai prestiti e a tutti i movimenti effet-
tuati. 
Quando si prende in prestito il materiale della Biblioteca è bene fare attenzione alle condizio-
ni poste dal Regolamento per non incorrere nelle sanzioni amministrative adottate in caso di 
mancato rispetto dei tempi di restituzione o di danneggiamento del materiale.
Bisogna anche ricordare che chi usufruisce del prestito rimane personalmente responsabile 
dei materiali ricevuti e non può a sua volta prestarli ad altri.

8.2 Prenotazioni e rinnovi

E’ possibile effettuare (anche telefonicamente o via e-mail) prenotazioni su libri già in presti-
to. La biblioteca provvederà ad avvisare telefonicamente del rientro del libro, che dovrà esse-
re ritirato entro tre giorni dall'avviso.
I prestiti in corso possono essere rinnovati telefonicamente negli ultimi tre giorni precedenti 
la scadenza e a condizione che il libro non sia già stato prenotato da un altro lettore. 

8.3 Prestito per i disabili

Per i nostri utenti disabili o impossibilitati ad accedere alle strutture della Biblioteca viene as-
sicurato un servizio di prestito a domicilio, sulla base di una intesa con le associazioni dei 
portatori di interessi e compatibilmente con i tempi di utilizzo del personale.

8.4 Prestito interbibliotecario

Quando un libro che si cerca non si trova in biblioteca, è possibile richiederlo in prestito ad 
altre Biblioteche italiane. 
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Il servizio è a pagamento, perché le spese di spedizione sono a carico di chi lo richiede, an-
che se i costi non sono particolarmente alti. La spedizione è comunque gratuita se il libro ri-
chiesto si trova presso Biblioteche toscane che cooperano con la nostra.
Il servizio di prestito interbibliotecario viene effettuato limitatamente ai soli documenti librari.
Il prestito ha la durata di 30 giorni più i tempi di spedizione, ed è consentito per un massimo 
di tre opere e per non più di una volta ogni mese; le condizioni di prestito sono quelle poste 
dalla biblioteca a cui il libro viene richiesto.
La richiesta deve essere presentata al personale addetto, e può essere annullata solo se non 
ancora trasmessa alla biblioteca prestante. 
All’arrivo della pubblicazione, la Biblioteca provvede subito ad avvisare il lettore, il quale, da 
parte sua, dovrà impegnarsi a rispettare tutte le condizioni poste dal regolamento per i paga-
menti, la cura ed i tempi di ritiro e di riconsegna.
Il prestito interbibliotecario si effettua con le biblioteche che condividono il principio di reci-
procità.
Alle biblioteche che chiedono in prestito il nostro materiale, la risposta sulla disponibilità è 
data entro tre giorni  dalla richiesta. In caso di risposta positiva, la spedizione del materiale 
avviene entro un giorno.
Tutte le condizioni per il prestito interbibliotecario sono specificate nel Regolamento.

8.5 Fornitura di documenti (document delivery)

La Biblioteca effettua servizio di document delivery, ovvero riproduzione e invio del materiale 
richiesto via e-mail o per posta. Il servizio viene effettuato nei limiti previsti dalle norme in 
materia di diritto d’autore.
La risposta agli utenti sulla disponibilità e riproducibilità dei materiali è data entro tre giorni 
dalla richiesta. In caso di risposta positiva, la spedizione dei materiali avviene entro i succes-
sivi due giorni.

9. Documentazione

9.1 Il sito web della biblioteca

La Biblioteca è presente sulla rete (indirizzo: http://www.chelliana.it) con un proprio sito web 
aggiornato regolarmente, nel quale sono descritte le sue collezioni, servizi e pubblicazioni, e 
sono contenute informazioni sulle attività e sui progetti in corso, sulle novità e sulle opportu-
nità offerte dal sistema, oltre a collegamenti aggiornati con tutti i più significativi cataloghi di 
biblioteche e banche dati accessibili.
Attraverso il sito si accede al catalogo informatizzato della biblioteca e a quello del sistema 
bibliotecario provinciale.

9.2 Pubblicazioni

La Biblioteca ha sviluppato nel tempo un costante impegno editoriale su temi di interesse lo-
cale e bibliografico. Il catalogo delle sue pubblicazioni è presente sul sito web, ed alcune di 
esse sono disponibili in testo completo sul sito stesso.

9.3 L’Archivio delle tradizioni popolari

L’archivio è una sezione specializzata della biblioteca, che cura pubblicazioni, progetti di ri-
cerca, convegni, eventi e mostre dedicate alle tradizioni della Maremma. Su richiesta e per 
appuntamento, è possibile ottenere informazioni, consulenze e indirizzi di ricerca da persona-
le specializzato, e prendere visione della documentazione audiovisiva, delle basi di dati e dei 
materiali gestiti dall’archivio.
L’archivio possiede un proprio sito web, al quale si accede dal sito della biblioteca.

10. Servizio di fotoriproduzione

I materiali della Biblioteca possono essere riprodotti nel rispetto delle modalità e per le quan-
tità definite dalle norme vigenti in materia di diritto d’autore.
Per le fotocopie è richiesta agli utenti una somma a titolo di rimborso spese.
La fotoriproduzione è effettuata esclusivamente a cura del personale della biblioteca.
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11. Iniziative culturali e formative

La Biblioteca organizza periodicamente manifestazioni culturali, seminari, presentazioni di li-
bri, convegni, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni.
Iniziative ed attività di carattere culturale e formativo possono essere organizzate – anche su 
richiesta – presso la sede della biblioteca, compatibilmente con gli orari del servizio e gli spa-
zi disponibili.

12. Aggiornamento della carta

Ogni due anni la Carta viene rivista ed aggiornata, tenendo conto dei risultati raggiunti e del-
le indicazioni fornite dagli utenti, con il fine del miglioramento continuo dei servizi.
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