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LA CARTA DEI SERVIZI

Biblioteco civico
Antonio Urceo "Codro"

A

Centro multimediole
"Solelettrico"



Se io btb,ioièco è, comè vuóle Eorsès, un rr,ódèllo dèll'Universo, cerchio-
no di hasform,rla in ún únivèrso o ll'ìsurc d'uon6, e, ricordo, o nìsuro

d uomo vuol dire onche soto, oncùe con io posstbt ito del oppuccino,
onché con Io posstbilito pet i due studúti in un poDe.;ssio d, sede.s; sul
divono t...1 uno biblioteco in cui flrccío ver,ite roslìo dì ondot.ì e sì

ftosfo|'ini poi gtodéto,,,er,lè in uno grcnde mo..hìno pet ìl tenpo qbèrc,

.oú'è ìl Mueum of Modern Aú.

U'r,beúo Eco

Quesio - con le dovufè proporzioni con il /vlOMA - è il modello di bi-
blioteco che immoginiamó per Rubièrd. Un servizio nel cuore del
poèse, che sio onchè un luogo dovè srore insiéme, oll'oltezzo dello suo
fondamenrole missionè isiiruzionolè. Lo biblioreco pubblicq, infqttì.
concorre a goronrile il dirino dèi ciFodini od occedere liberomente
ollo cuìiuro, oi documenti, olle informozioni, olle espressioni del
pensiero e dello creotivìlò umono, secondo i principi dello Cosriruzione
iloliono quoli fondomenli dèllo so€ieiò civilè e dells convivenzo
democrdrico, oll'insesno del plurolísmo.

Lo corro dei sèrvizi dèllo Biblioreco è lo strumenio fondomenrale,
prevìsto do: Regolomenro, che indico i ropporri fro il servizío e isuoi
ulentì. stobìlendo uno sorlo di poiio, in cui il servizio dichioro le
prestozioni che si impegno od ossicuroré, il loro livello dì quolitò e le
modolìfò dello loro fruizionè nonché le forme di conrrollo messe o
disposìzìone dei ciradini.

Benvenutì nello vostro Biblioteca,

ll Sindoco
fAssesore ollo Culturo



DtR:TTt E DovERl

Tutti i sossefii coiryohi ne o orsonizzozione e ne o fruizione del servizio di bi'
blioÍeco honno diritti e doveri, in porti.otore:

fAmminisirozione tr finonziore adeguotomente lo biblioféco, dororlo di
deve, locol:, di personole e di risorse secondo le esisenze dellc

comunilò, nel rilpetto delle disponibilì1ò di biloncio.

Éih
ffi 

"ppr"'".. 
onnuolmente un set

controllarne il roggiungimenio

ffi goronrire il libero occesso di
informozioni e oi servizi disponibili
occes5ibi l i  l romìte lo rerè di
inrerbiblioiècorio o il collègomènto
sèrvizi.

di obietiivì e

iS ossisrere I'ulente con corresio, correttezzo,
disponibilirò, imporzìolìtò, rirèrvolezzo, e sènzo
discriminozione alcuno.

L'utente devè: H rispetqre le résole dello biblioleca, le scodenze,
pogore le rorifie srabilite.

m rispetore gli orori, le norme elemenrori dello correto
conyiyenzo €ivile, il tilenzio nèllè sale di letturo, il diviero
di lumorè.

iÉ rispeltore i do€umenti e glì orrèdi sènzo or.e€oryi
donno o menere o ritchio lo loro inregritò e buono

ffi essere correse, correno, colìoborotivo con il personoìe.

I doveri dell'Annìnislrozione si lroducono
in diritfi dell(l bìblioteco,

i doveri de/ personole in dirìlîi degli utenli,
i doveri di cìoscun utenle si lrodu.ono in dìrilli dèrro cotnuniii.



I PRtNcrPr Dr ERoGAzToNE

Accesso e eguoglionzo

Rìcchezzo cuhurote S t"..rl; e il poîrimonio ofierti carcono di rifletterè le
ricchezze culruroli dello comunilò.

ffi Si ..rco in ogni modo di mettere o

Bisosni i.fomorivi # S.r";i . pdirimonio cèrcono di rispondere oi dlvérsi
bisogni info.morivi dèl ?èrrilorìo.

Ascollo e consiglio
g Lè informozioni dettosliote sui se izi sono disponibiliin
quorunque momenrc.

& Lo biblÌoteco effenuo un'inddginè onnuo presso I'ulen-
zo sullo quoìiîò dei seryizi erogori.s-F

servizi, gli srrumenri e le
monièro dcc$sibilè onche
diversomente obili.

ffi Roccogliomo le opinionì sul servizio occogliendo volen-
tieri i suggerimenti. I reclomi si possono esporre ollo biblio-
tecorio oppure inoltrore con lèrtéro o posro elettronico
oll'Asse5soroto ollo culturo/Servizi bibliorecori o oll'URP. 5i
irovo un modulo 'luggérimèdi" ondìe nel sito internet dello
bÌblioteco.



Ritultoti

Tronquilliiò

ifJ I risuttoti rcssiunti e le misliorie prosrsmmore sono
resi pubblici ogni onno.

ií* Si int".riîo tempestivomenre il pubblico
combiomènio e sviluppo dèl sèrvizio.

b ll regolomenlo *îeso dei servizi è o disposizionè di

iuîri in bìblioleco, dll'URP e sul silo iniernèt del Comunè.

Rispetto e trqnquillità
H te sole dello biblioreco offrono un ambienre
rronquillo e indisturboro.

E t-'occesro d Inrernet è disponibile on€he su
prenotozione nèlle ore preferite duronte I'ororio di

H Non è om-e'so ìo novisqzione in
consoni osli indirizzi del servizio. Lè
posiozionì funzionono in monièrd do
gorontire il rispeno dello riservdfezzo e
dei tempi di otieso.

M Le sole-studio loro ombienti silènziosi, odoite ollo

srudio onche €oî il moleríole proprio. E Possibiìè
urilizzore ìl proprio PC portolile.

ld Gli uiènli gìovonissimi sono proietii duronte lo

rovigdzione e sono gliddti oll'uso di inrernei e di rufli i

servizi con porticolore .\iro. Pèr I'occesso o rulli i serYizi è

richiesrd I'oulorizzozione do porte di un gènirore.



GLt sPAzt E L'oFFERTA

Piqno lèrfo

(insresso e
presiiio)

LAN Pdrty)

iít Lo srande solo Reception ospiic íl boncone dovè
èffèituore groluildmenle il presriro {e lo resrituzione) di

libri, DVD, videocassette, CD e rivisre. Nello salo tono
disponibili una stozion€ di selt-service pèr il presiilo e
uno posrozione per interrogorè il cotologo. Sì può
chièdèrè onche ìl prestilo inlèrbibliote.drio grotuito dÌ
libri oosseduro do oltre bibliolechè dello provincio.

!* lmmedioromènre roggiongibiìe ol p:dno rerro la
soleito di noyigozionè inrèmei del Ceîtro tr|ultimédiole
Solelefirico, Olrre dllo novìgozione, qui 5i trovo.o gli

Solelènrico Sound
(CD di musico
leggèrd, Jozz)

(Temi d'inie.essè,
Rivisle, Giofnoli)

Coffè letlerorío
Gpozio risroro)

Piúpo e Topini
(bombini
0-ó onni)

il sefiimondle LAN

ffi Appeno en-

e lozz, disponibili

g:ochi di ruo:o online per
Porty.

troii si trovo Io sdlelio
di €D di nusico lesgèro
ol prestito grotuito comè

tuÍo ìl moleriole del Soleletrico e dello Biblioteco.

i6 E lo vetrino delle s.operte con ol€une offerie c l€md,
per "ossoggiore" in polrrond lenure e curiosiîà "o

piccole dosi". Qui sono o disposizionè giorncli e riviste e
uno sceho di CD di musi€o €ldssico. Comode poltrone
invitono o sfoglidrè 'rno rivisro o oscoltore lo musico pre-

lordndinè degli
iÉ Qui si pùò prendère un coffè e fore

geftondo un occhio sui monifesti e le
eventi in provin.ic e olfrè.

if I oiono terro si trovn onchè lo sezone
speciole dedicoro di bombini con libri do
toccore e tonle srorie do fdrsi rdcconiore. Sul
piono ò disponibìle un bogno riservoio per
bombini (con foscioloio).



Piono prímo

licrizione e consulenzoff I fon"o si effettuono le iscrir:on: oi sèrvizi dello
biblioleco e si trova oiulo e consiglio. Si può €hiederè
onche il preslito inlerbibliot€rorio grcluilo di libri
possèdsii do ohre biblioteóe dèllo provincio. Si
oorronno ricevere informszioni in mèriîo olle ottivitò
culturoli orsonizzole sul rerrilorio.

ffi Uno soletto opportoto e trdnquillo per 5ludidre
indisturboti. Si trovono i dizioncri dèllè diverle
discipline è le enciclopedìe. I rdvoli sono ben illuminoti
è spoziosi. lposli di srùdio sono schèrmoli per uno
buono con.enrrozione. Sarò possibile urilizzdrè il
proprio computér portoritè.

m Lo solo conriene tuhè le opere di soggisrico,
informczione e opprofondimenlo nelle dis€iplinè Più
vorie e sugli orgomenli più diversi. Si trovo tro I'oliro

Studio
(odulti, studio indiv:-
duole)

Soperi
{sossi)

(siovoni)

linguo. In
un'of f erto porlicolormenre
guide di vioggio è Corsi di
solo è disponibile uno
d i  c a f a l o g o  p e r
lo ricerco. Lq salo
dnche le conf€renre pubbliché è gli incontri dell'Uni-
versítò del Tempo Libero.

IE to spozìo è dedicoro oi siovoni adulti e offre rmo
sèlezione di romonzÌ, rocconti e soggi per un pubblico
fro i 15 e i 20 onni €irco. Qui sono erposti onchè i libri
di porticolo.e otuolirò. Li irovote sofio I'insegno



lnarrarivo)

ili Sono presenri ì libri più dmoii che ci permetono di
enrrorè nelle vile immoginorie credre do scritiori di tutti
i rèmpi e di ruttì i poesi. Romonzi pèr rutì i gusli e per
ogni umore, per possore quolche oro con le pogine di

un "buon libro". Non monco uno ricco
otferto di romonzi "Gidlli" per sli
omonii di quesro sènèrè. Porricolore
otlenzione merito lo s€offole "Ved€re
per leggere" dove si lrovono i film
trotti dollo tromd di un romanzo.

(inrernetl

-

7-14 annil

iE Lo solo ielemotico conliene l0 posiozioni (8 per
oduhi é 2 per rogozzi) per ncvigore gratuitom€nte, Le

novigdzione sono prolotte come
prescrito dollo lesse. E possibilè stompore in b/n. ll
personole è disponibile in ognì momenio con oiuio e
consiglio sull'urilizzo di quesle stozioni.

iÉ Questo sezÌone ospiro ilibri per rogozzì do 7 oi 14
onni circo. Ci sono libri di rocconli e romcnzi per tutri.
Ci sono film pù rcgozzi e cortoní onimdii, le fiobè e
- per i più rèmerari - le storie do briyi-
do. Chi ho appeno ímpqroto o léggèrè
può "pescore" le sue prtme lefture in
pieno oulonomio. Non moncono i l ibr i
ché fonno s€oprne il mondo delle
scienze, del corpo ' rmono, del le
invenzioni te€nologiche, dell'orte e dèllo
forio, sid pèr le prime curiosìlò sio per
le ricèrchè scolosliche.



Studio R 16 h quesro secondo sola dedicoro oi rdsozziè
(rogozzi, sludio in grup- possibile forè ricerche ossieme o compdgni è omici.
po,loborotori) Vuole essère un luogo in cui si reolizzd uno proficuo

colloborozionè fro lo biblioteco e lo scuolci.

UoRGANrzzAztoNE

Corologhì

lff Cli orori di dperturo fendono od odesuorsi il più
possibìle olle es:genze dèl pubblico.

ffi Lo ololiot""o portècipo od uno rere provincidlè
che rende dhponibilè co. 1.500.000 frd libri,
oudiovisivÌ e periodici.

ffi Doi 3 cotaloghì informotici si occede ol potrimonio
posièduro dollo bibliorècd A.U.Codro e del
Soleleltrico nonché ol porrimonio complessivo d! tutte
le biblioieche dello provinc;o di Règgio Emilio. Inohre,
il personole è disponibile pèr cèrcore i moleriqli fuÒri

fF I moterioli o srdmpo possono essere prèsi d prestiio
in uno quolunque delle biblioreche dello provincio con

Presfilo inter-

la solo tessero délld biblioÌeco di
pr imo iscr iz ione. Soronno o
disposizionè presso lo biblioteco
di Rubiero in un rempo mossimo di
l0 siorni .

l 0



Groluirà

i* t'noturiit: o airporizionè - libri e periodici, o'rd:ovis:vi,
muìtimedioli e Inrernèt - sono coniìnuomenie qggiornoii.

[.iF fkcrizìone oi servizi, I'ufilizzo e il presriro dèi
documenti non€hé lo novigozione in inlerner sono liberi e
grotuiti per tutti.

Íiii ta bibliotecorio opèro in piono ouronomid
prolessionole. nel  r ispèi io del lo deonrológio
prolessìonoìe e degli fondord te€nici fissori doi
comperènri orsonismi nozionoli (AlB) e internozionoli
{IFLA), nello oreoniz"dzione tecnico del seryiz:o, sullo

bosè degli obiettivi e dèllè conelofe
r isorsè forni l i  dol l 'Amminisrrozione
c ó m u n o  I e ,  s e c o n d o  l o  s c h e m o
orgonizzofivo previsro dol Régolomento,
Tutlo il pèrsonole dèl sèrvizio poriecipo o
progefii di formozione profesrionole.

iit G:i operotori cercono di essere disponibÌli e €orresi
mettendo o fruno comperenzo ed esperienzo per
svolgere bene i l  loro lovoro. E' loro preciso impegno
rispondere olle domonde dell'uienzo nel minor rémpo

ù* Si risponae alle domondè postè con leÍoro o poro
elettronico in un tempo compreso rro 3 - l0 giohi

W tl 7OoÀ dèl moteriole rìchiesro sorò o disposizìone
enrro i5 gg. Porrò possore più rempo per ì molerioli
provèniènri do fuori provincio. Si possono €hiedere
informozioni sullo stolo di èvdsione delle ri€h;esle in
quolunque momento.

Ì t



MoDAUTÀ Dr ulrUzzo

Coso fore per? ... Domondè e risposiè:

come iscrìversì? ìi{ L'iscrizione è s?rettomente persondle. Servè un
documento di idenîirà valido. I ragozzífino (rlld maggiore
elò devono presènrorè t'outorizzozionè di 'rn gèniiore.
I relotìvì moduli sono a disposizione in bibliorèco é oll'uRP
del Comune.

Quontì lìbrì !i

ùil Si. Ouondo scode il proprio documento d'idènlirò
utilizzdto per I'iscrizíone scode onche lo ressero.
E'sufficiènre registra.e il nuovo documènio ol boncone

ìil te re"ere smorire o donnessidre dovronno essere
sostituile con un cosio o cori€o de' lèttore (€ 1,50).

iH Si posson" prendère in presÍro un
mossimo di l0 libri, 3 rivisre e 3 oudio-
visivi (CD, DVD, VHS).

H1 t liUri si p"'s"no tenèrè per I mese, le rivisre per l5
gg. e gli oudiovisivi per I serimono. ll presiiro può essere
prorogoto pe rnd volra se I'opero non è prénororo da un
oltro leÈore. Lo prorogo va chiesto olmèno un giorno
primo dello scodenzo.

i4 lllo scodenzo del prestìto lo biblioreco invia un
sollecito iromirè SMS o lettero. ll leíore è tenuto ol
rimborso dello speso sorenuto (€ 0,50 pèr osni opero
sollecitoro).

t2



E l! moterìole in prèstito può $sere
prenoioto ol bonco oppure diretfdmènte

dolle srozioni di cdlologo. ll ìeftore sorò
dwisato dell'orrivo con SMS o telefono e potrò
ritirore I'operd eniro 7 gg.

5i possono
chiederè libri di
oltre biblioteóe?

Si può .hiedere

libro?

d ro Ulbtiot 
"o 

procuro i libri dollè oltre biblioteche dello
provin<io é doi deposiri/mogozzini. Al lo.o orrivo sì awiso
il leitorè iromite SMS o relèfono.

$ Le proposte di ocquìsto sono ricèvulo dìrettoméntè dol
personole oppure inviole dollè postozioni di cotologo.

Lo biblioreco awiso il lenore sè la richiesro è srora occoho
nonché sll'orrivo dell'opero.

ifi Un'opero donneggiofo o perduto vo so3tituiro dol letlo-
re. Se quelo non è possibile, il letlore dovrò procurore un'-
opèro equivolente {su consislio dello biblioteco} opPure
rimborsorne il prezzo di coperlino oltùolizzoto se€ondo
I'indice ISTAT.

13



Per quonro tempo iÈ Le siozioni Pc/web sono o disposizione per 'rn ord dl
Possonovigore? giorno.

Si può utilizzorè ià Si. Tromire inre.net si possono usore luiti i fornílori dì
lo posro posio èlefironico groluito.

Si può stompore

5i può scoricore
deí file do
inlernet?

FÈ Sì, coricondo il proprio crèdiîo presso il bonco (€ O.2O a
pogino) primo di loncioré lo siompd.

iF Si. E possibile utilizzore uno 'rpènno" USB pèr scor:core
dei file do iniérnèr, nel limirè délld legge .

ff Sì. E possibile fofocopìore in b/n doi libri è dollè rivhrè
delìa bibììoteco pèr un mdssimo del l5% del .onrenuto
(lessè sul dkino d'ourorè). to spéso è o corico dell'utente
(€ 0,20 o pasino).

Ì 4



APERTURA AI. PUBB]ICO

Nuovo oRARlo

lunèdì mdrl€dl mercoledì giov€dì venerdì soboio

9- r3  9 - r3  9 -13

l5 - t9 .30  l5 -19  :5 -19  15-19 015-19

1' soboro de, meseo

REcAPlrl

Vid Emilio Esl, 1 l
42048 Rubièro (RE)

Biblioteco civicq Anlonio Urceo "Codro"
bibliotèco@comune.rubiero.re.il
hnp://biblioteche,provincio.re,it

Cenfro multimediole "Solelettrico"
solelettrico@comune.rubíero.re.if

www.comuné.rubíero.re.ii

Contotti telefonici

Prèriiie fnfomozionì 0522 6 222 55

Spozio 0-6 {Sofe Pinpo e ropini ) 0522 622256

k.rizione. te$ere. ricerco 0522 6 222 57

Direzione 0522 ó 222 58

Centro muftimediolè SoléIèrt .o 0522 62 11 4A

Íox 0522 62 61 14


