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REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE DI RICCIONE

STORIA

La nascita e l’affermazione di una vera e propria Biblioteca per il 
popolo prima, e per tutti poi, costituiscono a Riccione una storia non 
priva di difficoltà e di evidenti discontinuità.
La prima Biblioteca popolare circolante storicamente esistita sul 
territorio risale agli ultimi anni del XIX secolo, quando ancora Riccione 
era poco più di un modesto borgo di pescatori, situato alla periferia 
del comune di Rimini.
Annessa alla locale Società Operaia di Mutuo Soccorso, la Biblioteca 
fu fondata nel 1889 per volontà dell’americana Maria Boorman 
Wheeler Ceccarini ed incrementata negli anni seguenti dal professore 
riccionese Luigi Mancini.
L’attività della Società Operaia di Mutuo Soccorso e l’operato dei due 
pionieri, promotori ed apostoli dell’istruzione popolare, ebbero vita 
fino ai primi anni Venti del Novecento.
Con l’incendio doloso della locale Cooperativa di Consumo, 
nell’agosto del 1922, infatti, andarono distrutti e dispersi, tra le altre 
cose, l’archivio e la Biblioteca della Società Operaia riccionese.
Ben presto la politica bibliotecaria adottata dal regime fascista (politica 
sviluppata in tre differenti momenti: epurazione e fascistizzazione 
del materiale bibliografico e delle organizzazioni bibliotecarie, 
distribuzione omogenea delle biblioteche popolari sul territorio 
nazionale, centralizzazione e coordinamento delle diverse iniziative 
locali) toccò ed invase anche il comune di Riccione.
Risulta infatti che, nel dicembre del 1934, la ormai nota località 
balneare disponesse di ben due biblioteche popolari. La prima era 
quella del dopolavoro comunale, mentre la seconda quella dell’opera 
nazionale combattenti, entrambe con un fondo librario di circa cento 
volumi ed accessibili ai soli soci delle due associazioni fasciste.
Volendo però risalire alle radici dell’attuale Biblioteca pubblica, di 
quel servizio, cioè, rivolto alla generalità dei cittadini, occorre slittare 
in avanti fino al secondo dopoguerra. 
Diversi furono i tentativi del comune di Riccione di realizzare un istituto 
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bibliografico volto a soddisfare le esigenze sia della popolazione 
residente sia delle famiglie villeggianti.
In un primo momento, nel febbraio del 1953, fu creata una raccolta di 
libri, ospitata nella casa di proprietà comunale sita in viale Corridoni 11, 
collocata nella parte centrale di Riccione Marina. L’anno successivo 
Riccione entrò a far parte del Servizio Nazionale di Lettura, progetto 
promosso e coordinato dal Ministero della Pubblica Istruzione, atto a 
creare una serie di reti provinciali di posti di prestito diffuse su tutto il 
paese. Solamente nel 1960, però, la Giunta deliberava l’istituzione di 
un primo nucleo bibliografico e il Consiglio approvava il regolamento, 
in 37 articoli, della Biblioteca popolare comunale riccionese. 
Inaugurata ed avviata nel gennaio del 1963, con un patrimonio di 
appena 2.000 volumi, la struttura prese sede provvisoria nell’edificio 
di Villa Franceschi, ubicato in viale Gorizia 2, dove vi rimase fino alla 
fine degli anni Sessanta.
Avvertita, infatti, l’esiguità e la non funzionalità degli spazi destinati 
alla struttura, la Biblioteca municipale venne trasferita nella nuova 
sede di viale Sirtori 7, dove trovò collocazione temporanea fino al 
1987.
La legge regionale del 1977 sui servizi culturali polivalenti, infatti, 
diede l’occasione al Comune di Riccione di redigere un progetto per 
la sistemazione degli istituti culturali cittadini.
Nel 1987 viene inaugurata la nuova sede della Biblioteca Comunale 
all’interno del  “CENTRO DELLA PESA”.
Nel nuovo Centro Culturale Polivalente, situato in Viale Lazio n. 10, 
vengono collocati anche il Museo del Territorio, gli Archivi Storici 
Comunali, la Galleria Espositiva e la Sala Conferenze.

(Tratto dalla Tesi di Laurea “Riccione e la pubblica lettura” 
della Dott.ssa Roberta Bacchini)

PRINCIPI

La Biblioteca pubblica costituisce una condizione essenziale per 
l’apprendimento permanente, l’indipendenza nelle decisioni, lo 
sviluppo culturale dell’individuo e dei gruppi sociali.
La Biblioteca pubblica è il centro informativo locale che rende 
prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e 
informazione. I servizi della Biblioteca pubblica sono forniti sulla base 
dell’uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, 
sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione fisica e sociale.
Ogni fascia d’età deve trovare materiale rispondente ai propri bisogni. 
Le raccolte e i servizi devono comprendere tutti i generi appropriati di 
mezzi e nuove tecnologie, così come i materiali tradizionali.
L’alta qualità e la rispondenza ai bisogni e alle condizioni locali sono 
fondamentali. I materiali devono riflettere gli orientamenti attuali e 
l’evoluzione della società, cosi come la memoria dell’immaginazione 
e degli sforzi dell’uomo. 
Le raccolte e i servizi non devono essere soggetti ad alcun tipo di 
censura ideologica, politica o religiosa.

TITOLO I
FINALITà E ATTIVITà

Art. 1
Funzioni

Il Comune di Riccione riconosce il diritto dei cittadini all’informazione, 
alla documentazione e alla crescita culturale e assegna alla Biblioteca 
Comunale il compito istituzionale di acquisire, organizzare e rendere 
disponibili gli strumenti atti a soddisfare tale diritto e promuovere lo 
sviluppo sociale della comunità in conformità e nel rispetto di quanto 
sancito dalla L.R. n. 18/2000.

Art. 2
Interventi e attività

La Biblioteca, con riferimento a quanto disposto dalla legislazione 
nazionale e regionale in materia di biblioteche, attua i seguenti 
interventi:
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a) acquisisce, ordina e predispone per l’uso pubblico libri, periodici, 
pubblicazioni su qualsiasi supporto utili allo studio, all’informazione, 
alla documentazione e all’attività di libera lettura;

b) provvede alla raccolta e alla conservazione di documenti e 
testimonianze riguardanti il territorio comunale e la comunità, al fine 
di custodire e trasmettere la memoria storica locale ;

c) promuove e favorisce studi , pubblicazioni, ricerche scolastiche 
e universitarie che abbiano per oggetto la storia locale;

d) promuove e organizza, anche in collaborazione con altri enti e 
associazioni, tutte quelle attività atte a stimolare gli interessi culturali 
della comunità; 

e) promuove in collaborazione con le istituzioni scolastiche la 
diffusione della lettura. 

Art. 3
Forme di cooperazione

Il Comune di Riccione promuove e incoraggia ogni forma di 
cooperazione e integrazione della Biblioteca Comunale con 
le Biblioteche, gli Archivi e le istituzioni culturali, educative e 
documentarie del territorio provinciale, al fine di facilitare l’accesso a 
materiali e mezzi che favoriscano la diffusione della cultura.
La Biblioteca aderisce al Polo SBN delle Biblioteche di Romagna, 
contribuendo al suo sviluppo ed effettua i suoi interventi 
biblioteconomici e bibliografici in armonia con gli indirizzi programmati 
dalla Regione e dalla Provincia.

TITOLO II
PATRIMONIO

E
GESTIONE DELLA BIBLIOTECA

Art.4
Sede e Patrimonio 

La Biblioteca Comunale è situata presso il Centro della Pesa, in viale 
Lazio n. 10 a Riccione.
Il patrimonio della Biblioteca è costituito da:

•	 libri e documenti, in qualsiasi supporto essi si presentino, 
costituenti le raccolte della Biblioteca all’atto dell’emanazione 
del presente Regolamento e da tutto quello successivamente 
acquistato e ricevuto in dono. Il materiale è registrato in apposito 
“Registro d’ingresso”, contrassegnato per ogni unità con un 
numero progressivo di inventario e con un timbro recante la 
scritta “Biblioteca Comunale di Riccione”;

•	 attrezzature informatiche e tecnologiche, arredi.

 La sede, le raccolte bibliografiche, documentarie e storiche in 
dotazione alla Biblioteca Comunale appartengono al patrimonio 
indisponibile del Comune.

 Le unità bibliografiche, regolarmente inventariate, che risultano 
smarrite, obsolete, deteriorate, verranno segnalate dal soggetto 
di cui al successivo art. 9, ultimo capoverso, con apposita 
lista, alla Soprintendenza ai Beni librari della Regione Emilia-
Romagna.

 Nella compilazione annuale delle schede del PEG, dovrà essere 
indicato lo scarto periodico del patrimonio bibliografico della 
Biblioteca che verrà adottato con apposita Determinazione del 
Dirigente preposto.
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Art.5
Uso dei locali e delle sale della Biblioteca

E’ consentito l’uso delle sale della Biblioteca da parte di altre istituzioni 
e altre associazioni per lo svolgimento di proprie attività e iniziative. 
Il Dirigente preposto ne autorizza l’utilizzo previo parere del soggetto 
di cui al successivo art. 9, ultimo capoverso.

Art. 6
Gestione amministrativa

La gestione amministrativa della Biblioteca, intesa come servizio 
pubblico locale del Comune, viene effettuata tramite la forma in 
“economia”, secondo quanto previsto all’art. 22 della legge n. 
142/90.
Il Dirigente preposto, sulla base delle risorse e degli obbiettivi, 
provvederà al funzionamento dei servizi bibliotecari.

Art. 7
Gestione finanziaria

Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale del Comune sono 
inseriti capitoli di entrata e uscita intestati “Biblioteca Comunale”.

Una scheda programmatica è predisposta dal Dirigente preposto, in 
vista della formazione del Bilancio Preventivo e del Piano Esecutivo 
di Gestione. In esse sono proposti gli obbiettivi del servizio, le attività 
di promozione alla lettura, le iniziative culturali, le risorse necessarie al 
raggiungimento di tali obbiettivi , gli strumenti di verifica dei risultati.
La Giunta Comunale determina su tale base il documento degli 
obbiettivi e delle risorse.

Art. 8
Gestione biblioteconomica

Per il trattamento del materiale bibliografico e documentario 
acquisito, in riferimento alla descrizione, catalogazione, collocazione, 
la Biblioteca Comunale adotta e segue le norme catalografiche 
nazionali, tenuto conto anche delle indicazioni del Polo SBN delle 
Biblioteche di Romagna.

TITOLO III
PERSONALE

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
DOTAZIONE ORGANICA

Art. 9
Risorse umane

L’Amministrazione Comunale determina la dotazione organica del 
Settore Cultura, composta dal necessario personale con conoscenze 
specialistiche anche di carattere tecnico rese necessarie dall’uso 
delle moderne tecnologie informatiche, che risultino necessari al 
funzionamento del Servizio.
Per prestazioni particolari si potrà far ricorso alle forme di assunzioni 
e di collaborazioni esterne, previste dalle norme vigenti in materia.
Il personale svolge con professionalità e correttezza i propri compiti nel 
rispetto del ruolo attribuitogli, sulla base degli indirizzi programmatici 
adottati dall’Amministrazione tenendo conto delle necessità territoriali 
e dei mutamenti sociali.
Il Dirigente preposto può con proprio atto formale, ai fini organizzativi, 
individuare uno o più soggetti a cui assegnare le responsabilità 
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operative del Servizio definendone compiti e modalità di relazione 
con la Dirigenza.

Art. 10
Funzioni Dirigenziali

Il Dirigente preposto al Servizio Biblioteca, sentiti i soggetti di cui al 
precedente art. 9 ultimo capoverso, in particolare:
•	 elabora, in collaborazione con tutto il personale del servizio 

bibliotecario, le proposte programmatiche e gli obiettivi di 
gestione della Biblioteca per redigere il Piano Esecutivo di 
Gestione annuale del Comune;

•	 adotta gli atti amministrativi necessari per la gestione finanziaria 
della Biblioteca;

•	 dirige ed organizza il personale assegnato in dotazione organica 
al Servizio Biblioteca nel rispetto dei profili professionali e delle 
qualifiche funzionali; 

•	 propone gli indirizzi culturali e gestionali della Biblioteca nonché 
l’attività di promozione alla lettura e le attività culturali;

•	 autorizza le proposte di acquisto di opere a stampa e documenti 
in altri formati al fine di aumentare e aggiornare il patrimonio 
bibliografico della Biblioteca;

•	 in merito allo scarico dal Registro d’ingresso del materiale 
danneggiato, smarrito od obsoleto, dispone per l’invio alla 
Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Emilia Romagna, 
della lista dei relativi documenti e adotta la determinazione per 
lo scarto inventariale.

Art. 11
Organizzazione del lavoro

Qualora il Servizio sia organizzato per turni, per ogni turno deve essere 
garantita la presenza di figure professionali idonee al funzionamento 
di tutti i servizi offerti dalla Biblioteca.

Art. 12
Formazione e aggiornamento del personale

Il Dirigente deve promuovere la più ampia partecipazione del personale 
della Biblioteca a specifiche iniziative formative e di aggiornamento 

professionale, a seconda del ruolo esercitato da ciascuno nell’ambito 
dei servizi della Biblioteca.

TITOLO IV
I SERVIZI AL PUBBLICO

Art. 13
Principi ispiratori del servizio pubblico

L’erogazione dei servizi della Biblioteca comunale deve essere ispirata 
ai “principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, indicati dal  D.P.C.M. 
27 gennaio 1994:
- eguaglianza;
- imparzialità;
- continuità;
- diritto di scelta;
- partecipazione;
- efficienza ed efficacia;

Il personale in servizio conforma il proprio comportamento e il proprio 
stile di lavoro a tali principi e tende a stabilire rapporti di collaborazione 
con gli utenti.

Art. 14
Accesso alla Biblioteca

L’accesso alla Biblioteca è libero per tutti, senza distinzione di sesso, 
razza, lingua e religione. 
Per utilizzare i servizi è necessario l’iscrizione alla Biblioteca o esibire 
la tessera delle Biblioteche del Polo SBN di Romagna.
L’accesso alla Biblioteca e l’uso dei suoi servizi devono avvenire con 
un comportamento rispettoso degli altri e del patrimonio pubblico. 
Chi provoca danni alla sede o al patrimonio della Biblioteca è tenuto 
a risarcire gli stessi.
E’ rigorosamente vietato:
•	 fumare in qualsiasi ambiente della Biblioteca e del Centro della 

Pesa;
•	 segnare o scrivere sui documenti della Biblioteca o su quelli del 
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prestito interbibliotecario;
•	 scrivere o danneggiare i locali, gli arredi o le strumentazioni della 

Biblioteca e del Centro della Pesa. 

Il/i soggetto/i di cui al precedente art. 9 ultimo capoverso, può con 
provvedimenti motivati:
•	 fare allontanare dalla sede persone che persistono nel mantenere 

un comportamento molesto;  
•	 escludere dai servizi della Biblioteca gli utenti che non rispettano 

le norme del presente Regolamento;
•	 limitare l’accesso a sale e locali della Biblioteca al fine di 

migliorare la funzionalità dei servizi.
 
Nel mettere in atto tali provvedimenti devono essere date le opportune 
spiegazioni agli utenti e, nei casi più gravi, deve essere presentata 
all’Amministrazione Comunale, da parte del Dirigente preposto, sulla 
base delle informazioni assunte dal soggetto di cui al precedente art. 
9 ultimo capoverso, relazione sui provvedimenti adottati. 

Art 15
Iscrizione alla Biblioteca

L’iscrizione è gratuita. Per accedere ai servizi della Biblioteca è 
obbligatorio l’iscrizione.

Possono iscriversi tutti i cittadini italiani e stranieri che presentino un 
documento d’identità valido (carta d’identità, patente, passaporto). 
Per i minori  fino a 14 anni è richiesta l’autorizzazione di chi esercita 
la potestà.
Agli iscritti viene consegnata una tessera personale da presentare 
all’ingresso della Biblioteca.
In caso di smarrimento della tessera, l’utente dovrà richiedere la 
ristampa.

Art. 16
Periodi e orari di apertura al pubblico

L’orario di apertura della Biblioteca Comunale viene adottato dalla 
Giunta Comunale su proposta del Dirigente preposto.

Art. 17
Consultazione in sede

La consultazione dei cataloghi inerenti il materiale bibliografico 
e documentario della Biblioteca è libera e gratuita, come pure la 
consultazione, la lettura in sede dei volumi e delle pubblicazioni 
nonché la visione e l’ascolto degli audiovisivi e dei cd musicali. 
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Con provvedimenti motivati si possono escludere temporaneamente 
singoli documenti dalla consultazione.

Art. 18
Condizioni e modalità del prestito

Il lettore è tenuto a conservare correttamente i materiali ricevuti in 
prestito e a restituirli nei tempi previsti.
Il prestito di materiale della Biblioteca è a titolo strettamente 
personale, non è consentito dare a terzi il materiale ottenuto. La 
persona che riceve il materiale in prestito ne è comunque l’unica 
diretta responsabile. 
Il prestito domiciliare avviene alle seguenti condizioni :
•	 possono essere prese a prestito n. 4 (quattro) opere 

contemporaneamente o cumulativamente;
•	 il prestito di ogni opera ha la durata massima di trentuno giorni, 

rinnovabili per ulteriori quindici giorni, per una sola volta. 
Gli utenti che hanno in carico prestiti scaduti non possono ottenere 
la proroga dei nuovi prestiti. Non è possibile rinnovare il prestito di 
documenti prenotati da altri utenti.

Qualora il materiale prestato non sia restituito entro i termini, l’utente 
a seconda della gravità dell’infrazione potrà essere sanzionato col 
richiamo, l’esclusione temporanea o il pagamento di una sanzione 
amministrativa come da tabella allegata. 
In caso di smarrimento o danneggiamento del materiale della 
Biblioteca, l’utente è tenuto a darne immediata segnalazione e previo 
accordi con il Bibliotecario, a riacquistare il materiale smarrito o a 
rimborsarne il valore maggiorato delle spese di catalogazione e 
amministrative. Per le pubblicazioni, le registrazioni video, digitale 
o sonora non più in commercio, il rimborso a carico del lettore è 
calcolato nei termini previsti dalla tabella allegata.

Sono esclusi dal prestito:
•	 il materiale destinato alla sezione di consultazione generale;
•	 le opere costituenti la “Sezione locale” o appartenenti a fondi 

antichi speciali;
•	 i quotidiani e i periodici; 
•	 i cd-rom, i DVD e le videocassette.

Sono consentite deroghe per particolari e specifici motivi.

La prestabilità dei documenti della Biblioteca viene aggiornata 
periodicamente nella Carta dei Servizi.

Art. 19
Prestito interbibliotecario e document delivery

La Biblioteca svolge un regolare servizio di prestito interbibliotecario 
e document delivery.
Il servizio di prestito interbibliotecario assicura, all’utente che ne fa 
richiesta, il reperimento dei volumi non posseduti dalla Biblioteca, 
ottenendone prestito da parte di altri istituti culturali; il document 
delivery fornisce agli utenti fotocopie di documenti reperiti presso 
altre biblioteche.
Gli utenti iscritti alla Rete Bibliotecaria di Romagna possono usufruire 
del servizio di prestito interbibliotecario e document delivery. I servizi 
vengono effettuati nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto 
d’autore e della corretta conservazione del materiale stesso.
Il prestito interbibliotecario viene concesso:
- come Biblioteca richiedente attenendosi al regolamento di quella 
prestante;
-  come Biblioteca prestante attenendosi al proprio regolamento.
Il servizio prevede un rimborso spese come da tabella allegata.

Biblioteca richiedente
Gli utenti interessati possono richiedere in prestito libri o fotocopie di 
documenti posseduti da altre biblioteche italiane. Il lettore non può 
chiedere l’annullamento della richiesta salvo che essa non sia ancora 
stata trasmessa alla Biblioteca prestante. 
Il mancato ritiro dei documenti richiesti comporta comunque il 
pagamento del rimborso spese di spedizione. 
La mancata restituzione dei documenti ricevuti in prestito, comporta la 
sospensione dai servizi della Biblioteca e il pagamento del documento 
come previsto dal regolamento della Biblioteca Prestante.
Ciascun utente non può richiedere più di n. 4 (quattro) opere per volta 
o n. 5 (cinque) articoli.

Biblioteca prestante
Il prestito interbibliotecario in uscita è fornito esclusivamente su 
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richiesta di altre biblioteche. Per i documenti destinati alla sola 
consultazione è previsto il Document Delivery.
Qualora una Biblioteca risulti inadempiente nella restituzione dei libri 
o nel pagamento sarà sospesa dal servizio fino alla regolarizzazione 
della sua situazione.

Art 20
I servizi multimediali

La Biblioteca Comunale dispone di:
1.  una sezione munita di personal computer.
2.  il Wi-Fi 
3.  una videoteca
4.  una postazione per ascolto musica

SUB. Art 20/A
Internet in Biblioteca

La consultazione di internet è consentita nel rispetto delle norme 
vigenti.
Gli utenti possono utilizzare il servizio di internet tramite i PC delle 
postazioni fisse della sezione multimediale o mediante il proprio 
portatile tramite il sistema Wi-Fi della Provincia di Rimini.

SUB. Art. 20/B
Accesso ad Internet

Per accedere all’uso di internet l’utente deve:
•	 essere in possesso della tessera della Biblioteca o di una 

Biblioteca afferente al Polo Bibliotecario di Romagna;
•	 presentare un documento di riconoscimento valido (carta 

d’identità, patente passaporto) del quale verrà fatta fotocopia 
da allegare alla richiesta;

•	 compilare un modulo per la richiesta delle credenziali (Username 
e Password) di accesso.

MINORI
I minori che abbiano compiuto 14 anni, ma non ancora 18 possono 
usare internet solo se un genitore/tutore, munito di documento valido, 
compili personalmente, recandosi presso la Biblioteca, l’apposito 
modulo di autorizzazione. 
Unicamente chi ha autorizzato l’uso, e non la Biblioteca, è responsabile 
per le informazioni reperite via internet dal minore. Il personale della 
Biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione all’uso di internet 
da parte dei minori, che è demandata a chi esercita la potestà.

SUB. Art. 20/C
Obblighi dell’utente

L’utente è direttamente responsabile civilmente e penalmente, a 
norma delle leggi vigenti, delle attività svolte durante la connessione 
in internet. La Biblioteca si riserva di denunciare l’utente alle autorità 
competenti per le attività illecite o illegali dallo stesso compiute. 
L’utente è tenuto a risarcire i danni arrecati alle attrezzature, al 
software o alle configurazioni.
Le credenziali di accesso al servizio internet (password e username) 
sono strettamente personali e non possono essere cedute ad altri. 
Durante l’utilizzo del servizio è vietato:
•	 scaricare (download) file audio e video non legali;
•	 accedere a siti che per contenuti e immagini siano in contrasto 

con le finalità pubbliche del servizio (siti pedofili, pornografici, 
che ispirano alla violenza e al razzismo, ecc.);

•	 inviare messaggi di posta elettronica recando disturbo ad altri 
utenti della rete e secondo modalità indiscriminate (spamming);
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•	 svolgere qualsiasi attività intesa ad eludere o ingannare i sistemi 
di controllo di accesso e/o sicurezza di qualsiasi server interno 
o pubblico;

•	 usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti ad eludere 
gli schemi di protezione da copia abusiva del software, a rivelare 
password, ad identificare eventuali vulnerabilità della sicurezza 
dei vari sistemi, a decrittare file crittografati o a compromettere 
la sicurezza della rete in qualsiasi modo;

•	 attivare sessioni telnet, FTP, telefonare via Internet;
•	 svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la vigente 

normativa italiana ed europea.

L’utente che utilizza il servizio di Internet:
•	 riconosce che il gestore del servizio e la Biblioteca non sono in 

alcun modo responsabili per il contenuto, la qualità, la validità di 
qualsiasi informazione reperita in rete;

•	 si assume la totale responsabilità per le azioni compiute durante 
l’utilizzo del servizio e per il contenuto dei messaggi trasmessi;

•	 si astiene da azioni che possano disturbare gli altri utenti 
della Biblioteca in cui è installato il servizio (visualizzazione di 
immagini che possono disturbare altri utenti, ascolto di musica 
senza cuffie, giochi in rete, telefonate virtuali, ecc.);

•	 osserva le leggi vigenti in materia di diritto d’autore e tutela della 
privacy nonché le specifiche norme penali relative al settore 
informatico e della comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra 
disposizione generale di legge.

SANZIONI
La violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento può 
comportare, rispetto alla gravità:
•	 Interruzione della sessione.
•	 Sospensione o esclusione dell’accesso al servizio.
•	 Denuncia alle autorità competenti.

SUB. Art. 20/D
Le postazioni fisse della sezione multimediale

Per utilizzare i PC della sezione multimediale occorre prenotarsi 

giornalmente in un apposito registro presso il reference della 
Biblioteca. Non è prevista l’assistenza informatica agli utenti.
Non è possibile effettuare prenotazioni telefoniche o telematiche. 
La navigazione in rete è limitata ad un’ora al giorno salvo esigenze di 
servizio.
Sono previste postazioni per la consultazione veloce.
E’ possibile stampare in bianco e nero, colori, scaricare e salvare file, 
utilizzare lo scanner.
La Biblioteca si riserva la possibilità di disabilitare username e password 
se non utilizzati correttamente come previsto al sub. art. 20/C riferito 
nello specifico agli obblighi per l’utente ed anche in caso di:
- mancato ritiro e pagamento delle stampe;
- abbandono della postazione con il computer bloccato;
- cessione a terzi di username e password;
- danneggiamenti dell’hardware e del software;
- utilizzo del collegamento per fini non coerenti a quelli di pubblico 
servizio. 
L’utilizzo di Internet nei PC delle postazioni fisse della sezione 
multimediale prevede il pagamento di un rimborso spesa indicato 
nella tabella allegata. Il mancato pagamento del rimborso spesa 
comporta l’esclusione dal servizio di internet. È previsto l’utilizzo 
gratuito di internet nelle postazioni riservate ai minori di 14 anni e in 
quelle riservate alla consultazione veloce. Per le stampe è stabilito un 
rimborso spesa come da tabella allegata. 

SUB. Art. 20/E
Il Wi-Fi 

Si può accedere ad internet anche tramite il sistema Wi-Fi, attraverso 
il proprio PC portatile negli appositi spazi riservati dalla Biblioteca 
Comunale.
Il servizio è gratuito e l’utente può utilizzarlo, senza obbligo di 
prenotazione, negli orari di apertura del Servizio Bibliotecario.
Per l’utilizzo del wireless l’utente è tenuto a rispettare gli obblighi 
specificati nel sub. art. 20/C.

SUB. Art. 20/F
La videoteca

La videoteca dispone di postazioni per la visione individuale di filmati 



26

Biblioteca Comunale di Riccione

27

 Biblioteca Comunale di Riccione

posseduti dalla Biblioteca. 
La Biblioteca dispone di una videoteca ragazzi nella quale è possibile 
visionare individualmente i documenti della Biblioteca Comunale.
Il servizio è gratuito.

SUB. Art. 20/G
La postazione per l’ascolto musica

La postazione  è predisposta per l’ascolto della musica. E’ possibile 
ascoltare individualmente e solo in sede, esclusivamente i Cd musicali 
della Biblioteca. E’ necessaria la registrazione presso il servizio 
reference.
Il servizio è gratuito.

Art. 21
Reference: servizio di consulenza bibliografica  

La Biblioteca presta particolare attenzione ai servizi di informazione 
bibliografica,  utilizzando a favore del pubblico le strumentazioni e le 
metodologie più opportune, anche di tipo informatico e telematico.
Offre inoltre indicazioni sulle possibilità che il mondo dell’informazione 
propone, in  relazione alle esigenze espresse.

Art. 22
Servizio riproduzioni

La Biblioteca effettua in sede, dietro rimborso delle spese, come da 
tabella allegata, e solo per soddisfare dichiarati motivi di studio, il 
servizio di riproduzione fotostatica del proprio materiale librario o 
documentario, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti 
in materia di Diritto d’Autore. Non è possibile la riproduzione, neppure 
parziale, delle Tesi di Laurea donate alla Biblioteca.
La riproduzione fotografica o in fotocopia del materiale documentario 
della Biblioteca avente caratteristiche di rarità e di pregio è possibile 
previo parere favorevole del/i soggetto/i di cui al precedente art. 9, 
ultimo capoverso.

TITOLO V
I DIRITTI DEL CITTADINO

Art. 23
La Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi della Biblioteca, prevista dalla Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dalla Legge 
Regionale dell’Emilia-Romagna n. 18/2000, descrive le modalità di 
erogazione dei servizi, allo scopo di migliorare e favorire il rapporto 
tra la Biblioteca comunale ed i propri utenti.
“La Carta dei servizi” viene aggiornata periodicamente per adeguarla 
sia alle esigenze degli utenti che alle condizioni organizzative delle 
strutture di servizio.

Art. 24
Informazioni degli utenti

La Biblioteca assicura la piena informazione degli utenti sui servizi 
predisposti e sulle loro modalità di utilizzazione. 

Art. 25
Procedure di reclamo e suggerimenti degli utenti

Il Dirigente preposto, sentito il/i soggetto/i di cui al precedente art. 9, 
ultimo capoverso, predispone ed attiva le procedure di reclamo circa 
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la mancata applicazione dei principi sanciti nel presente Regolamento 
e di ricorso dell’utente verso i provvedimenti che li riguardano. Il 
reclamo e il ricorso vanno fatti per iscritto.
Tutti gli utenti possono presentare suggerimenti per l’acquisizione di 
libri, documenti e strumenti informativi non posseduti dalla Biblioteca, 
nonché dare indicazioni per il miglioramento dei servizi.
Si possono suggerire l’acquisto di documenti attraverso l’apposito 
registro dei “Desiderata” o tramite la funzione “Servizi” del catalogo 
on-line.
Le modalità dei reclami e dei suggerimenti vengono elencate nella 
Carta dei Servizi.

Art. 26
Tutela dei dati degli utenti

I dati forniti dagli utenti per usufruire dei servizi della Biblioteca 
Comunale sono tutelati dalla normativa vigente.

Art. 27 
Disposizioni finali

Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione 
regolamentare riguardante la Biblioteca Comunale ed entra in vigore 
il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione 
di approvazione.

LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi della Biblioteca, prevista dalla Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dalla Legge 
Regionale dell’Emilia-Romagna n. 18/2000, descrive le modalità di 
erogazione dei servizi, allo scopo di migliorare e favorire il rapporto 
tra la Biblioteca comunale ed i propri utenti.

I Principi
Com’è noto, la Biblioteca è un istituto che concorre a garantire il diritto 
dei cittadini ad accedere liberamente alla cultura, all’informazione, alla 
documentazione, alle espressioni del pensiero e della creatività umana 
secondo quanto previsto dalla Costituzione italiana e dal manifesto 
UNESCO/IFLA sulle biblioteche pubbliche, quali fondamenti della 
società civile e della convivenza democratica.
La Biblioteca sostiene 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. Svolge servizi di 
documentazione sulla realtà locale cui fa riferimento; si propone 
come patrimonio della comunità, liberamente fruibile. 
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LA BIBLIOTECA: SEDE E PATRIMONIO

La sede
La Biblioteca Comunale “Osvaldo Berni” è situata a Riccione in viale 
Lazio n. 10, all’interno del Centro della Pesa, inaugurato nel 1987. Si 
tratta di un edificio moderno e polivalente nel quale trovano spazio 
anche il Museo del Territorio, gli Archivi Storici Comunali, la Galleria 
Espositiva e la Sala Conferenze.

Al piano terra della Biblioteca sono collocate:

    SEZIONE LIBRI MODERNI
    SEZIONE RAGAZZI
    SEZIONE MULTIMEDIALE
    SEZIONE DI STORIA LOCALE
    EMEROTECA (Riviste e quotidiani)
    SALA PER OPERE IN CONSULTAZIONE
    VIDEOTECA RAGAZZI

Al primo piano

    VIDEOTECA 
    SEZIONE ARCHIVIO IMMAGINE (in allestimento)
    SALA CONFERENZE E UFFICI
    MAGAZZINO LIBRARIO 

Il patrimonio
Il patrimonio del Servizio Bibliotecario Comunale è costituito da circa 
48.000 documenti: materiale librario moderno, periodici e materiali  
audiovisivi.
Tutti i materiali, sotto qualsiasi forma documentaria, acquistati o 
donati, per far parte delle raccolte, devono essere catalogati.
La Biblioteca dispone di un impianto di sicurezza di antitaccheggio.

La cooperazione interbibliotecaria
La Biblioteca del Comune di Riccione fa parte del Sistema Bibliotecario 
Romagnolo.

Il Personale
Il personale in servizio stabilisce rapporti di collaborazione con gli 
utenti; adotta un comportamento ed uno stile di lavoro, ispirato ai 
criteri della più completa ed efficace soddisfazione delle esigenze 
informative dell’utenza, ai principi di eguaglianza, imparzialità, 
continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia. 

I SERVIZI
I principi di erogazione dei servizi

Uguaglianza
I servizi della Biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell’uguaglianza 
di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, 
nazionalità, residenza, lingua, condizione fisica, sociale o grado di 
istruzione.
Ogni fascia d’età trova materiale rispondente ai propri bisogni.
La Biblioteca pubblica rispetta la riservatezza dei dati personali, delle 
informazioni ricercate e delle letture preferite dagli utenti.

Imparzialità e continuità
Il personale della Biblioteca si impegna ad agire secondo criteri di 
obiettività ed imparzialità, garantendo la regolarità e la continuità del 
servizio.
L’erogazione dei servizi è assicurato con continuità, ogni eventuale 
interruzione è tempestivamente comunicata agli utenti.

Accessibilità
L’accesso alla Biblioteca è libero per tutti, senza distinzione di sesso, 
razza, lingua e religione. Per utilizzare i servizi è necessaria l’iscrizione 
alla Biblioteca o esibire la tessera delle Biblioteche del Polo SBN di 
Romagna. 
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Possono iscriversi alla Biblioteca tutti i cittadini italiani e stranieri che 
presentino un documento di identità valido (carta d’identità, patente, 
passaporto).
L’iscrizione alla Biblioteca è gratuita. 
Le condizioni soggettive richieste per l’iscrizione ai servizi della 
Biblioteca pubblica sono autocertificate, previo accertamento 
dell’identità personale.
Per i minori fino a 14 anni è richiesta l’autorizzazione di chi esercita 
la potestà.
L’orario di apertura della Biblioteca e le eventuali modifiche sono 
adottati dalla Giunta Comunale.
Per l’accesso al servizio di internet è richiesto oltre all’iscrizione alla 
Biblioteca, la compilazione del modulo di richiesta e la presentazione 
di un documento di riconoscimento valido (carta d’identità, patente, 
passaporto), la cui fotocopia viene allegata alla richiesta. 
Per i minori è necessaria l’autorizzazione, sottoscritta in sede, da un 
esercente la potestà, munito di apposito documento valido. 
I minori di 14 anni che siano stati autorizzati, possono accedere alla 
rete solo nel PC riservato ai ragazzi dotato di appositi filtri.
L’accesso ad Internet nei PC della Sezione Multimediale prevede un 
rimborso spese orario come da unita tabella allegata. 

Orari di apertura del servizio bibliotecario:

lunedì    14 – 18,45
martedì  9  18,45 (orario continuato)
mercoledì      9 – 12,30 14 -  18,45
giovedì          9 – 12,30 14 -  18,45
venerdì  9  18,45 (orario continuato)
sabato          9 – 12,30     

Partecipazione
La partecipazione degli utenti è garantita al fine di favorire la 
collaborazione degli stessi per il miglioramento dei servizi.
L’utente può prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il 
miglioramento dei servizi.

Efficienza, efficacia 
Il funzionamento della Biblioteca si ispira a principi di efficienza 
(organizzazione delle risorse per il perseguimento del miglior 
risultato) e di efficacia (ottenimento di risultati il più possibile adeguati 
all’utenza). La cooperazione interbibliotecaria consente un migliore 
livello delle prestazioni fornite.
Gli standard professionali di servizio sono rispettati. 

Consultazione 
La consultazione dei materiali a scaffale aperto è libera. Informazioni 
sulla collocazione dei materiali a scaffale vengono fornite a richiesta 
dal personale bibliotecario o reperite tramite due postazioni a 
disposizione degli utenti per la consultazione del catalogo on-line.
La visione del materiale audiovisivo è libera ad esclusione dei DVD 
o dell’ascolto CD musicali consentita solo dietro compilazione di 
apposito modulo.
L’ultima annata dei periodici è disponibile a scaffale aperto e la 
consultazione è libera, mentre per i fascicoli delle annate precedenti 
collocati nell’apposito archivio è necessario fare richiesta al 
bibliotecario così come per il materiale librario in magazzino.
Il lettore è tenuto a trattare con la massima cura il patrimonio della 
Biblioteca.

Servizio di ingresso
Il servizio di accoglienza costituisce il primo punto d’accesso alla 
Biblioteca, dove si effettua il controllo dell’ingresso alla struttura, il 
ritiro delle riproduzioni richieste, il pagamento dei servizi usufruiti. Per 
accedere alle sezioni della Biblioteca deve essere esibita la tessera 
di iscrizione alla Rete Bibliotecaria di Romagna e depositati borse 
e zaini negli apposi armadietti. Il personale della Biblioteca non è 
responsabile degli oggetti e beni personali introdotti dagli utenti nei 
suoi locali o depositati negli armadietti. 
Qualora al passaggio dell’utente le apparecchiature di rilevamento 
elettronico antitaccheggio entrino in funzione di allarme gli utenti sono 
tenuti a consentire che il personale verifichi l’eventuale possesso di 
materiale bibliografico o documentario della Biblioteca.
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Reference
Le informazioni bibliografiche relative al materiale librario, 
documentario e multimediale sono disponibili in rete e consultabili 
dalle apposite postazioni riservate agli utenti. La Biblioteca offre 
assistenza per facilitare il reperimento del materiale disponibile e per 
effettuare ricerche bibliografiche sul catalogo on-line.
Il servizio di informazione bibliografica è gratuito ed è garantito per 
tutto il tempo di apertura della Biblioteca.

I SERVIZI MULTIMEDIALI

Internet 
Il servizio di accesso ad Internet è parte integrante delle risorse messe 
a disposizione dalla Biblioteca per soddisfare i bisogni informativi 
degli utenti in coerenza con la missione e gli obiettivi di studio, 
ricerca e documentazione della Biblioteca, nei termini previsti dalla 
legislazione vigente.

La Biblioteca dispone, oltre che di diversi punti di accesso che 
consentono il collegamento ad Internet senza fili,  di un’area munita 
di postazioni fisse attrezzata con scanner e stampanti a colori e non, 
che permette agli utenti la videoscrittura, la modifica e la stampa di 
documenti e la navigazione.
Il collegamento ad Internet tramite il sistema Wi-Fi è gratuito. E’ 
possibile navigare con il proprio portatile senza limiti di tempo e 
senza prenotazione.
L’utilizzo del servizio Internet mediante le postazioni fisse, ad 
eccezione dei PC riservati alla consultazione rapida e al PC riservato ai 
minori di anni 14, non è gratuito. E’ previsto un rimborso spesa come 
da tabella allegata. Il mancato pagamento comporta l’esclusione dal 
servizio di internet.
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Per le stampe è previsto un rimborso spese forfettario come indicato 
nella tabella allegata. 
Il download su supporti personali, periferiche esterne di memoria 
di massa come la chiave USB è consentito nei termini previsti dalla 
normativa vigente.

Il servizio Internet, secondo la normativa vigente, è utilizzabile da tutti 
gli utenti iscritti alla Rete Bibliotecaria di Romagna che abbiano fatto 
richiesta di password ed username.
I minori devono essere autorizzati da un genitore o da chi ne fa le veci. 
Il personale della Biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione 
all’uso di internet da parte dei minori, che è demandata a chi esercita 
la potestà.

L’uso di internet nelle postazioni fisse è limitato a 1 ora al giorno e 
fino ad un massimo di 15 minuti nei PC riservati alla consultazione 
rapida.
Per navigare da postazione fissa è necessaria la prenotazione da 
effettuarsi direttamente in Biblioteca.

E’ possibile navigare in rete, consultare e scaricare file, leggere e 
spedire messaggi di posta elettronica e inviare messaggi ai newsgroup 
in base alle modalità previste dalla vigente legislazione.
Il codice d’accesso e la password sono dati riservati che l’utente è 
tenuto a conservare sotto la propria responsabilità. È tassativamente 
vietato cedere il proprio codice di accesso a terze persone.
La violazione delle disposizioni di utilizzo del servizio sottoscritte al 
momento dell’iscrizione comporterà l’esclusione dal servizio. 

Non è consentito: 
•	 immettere dati e programmi; 
•	 svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare 

operatività della rete o ne limitino la fruizione e le prestazioni;
•	 alterare, rimuovere o danneggiare applicazioni e configurazioni 

software e hardware; 
•	 accedere a siti che per contenuti e immagini siano in contrasto 

con le finalità pubbliche del servizio; 
•	 svolgere qualsiasi attività intesa ad eludere o ingannare i sistemi 

di controllo di accesso e/o sicurezza di qualsiasi server interno o 
pubblico;

•	 scaricare software dalla rete;
•	 scaricare (download) file audio e video;
•	 attivare sessioni telnet, FTP, telefonare via Internet;
•	 svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la vigente 

normativa italiana ed europea.

Sanzioni
La violazione degli obblighi può comportare, interruzione della 
sessione, sospensione o esclusione dell’accesso al servizio, denuncia 
alle autorità competenti.
La Biblioteca non è responsabile della qualità delle informazioni 
presenti sulla rete.
Non è previsto il servizio di assistenza informatica agli utenti.

La videoteca 

Situata al 1°piano, dispone di postazioni per la visione di 
videocassette e DVD. E’ possibile visionare individualmente e solo in 
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sede, esclusivamente filmati e documenti di proprietà della Biblioteca 
Comunale.
Esiste una videoteca ragazzi, collocata al piano terra all’interno della 
sezione ragazzi, nella quale è possibile visionare individualmente e 
solo in sede, filmati, documentari, cartoni animati ed altri documenti 
della Biblioteca Comunale.
Il servizio è gratuito.

Postazione per ascolto musica

E’ posizionata al piano terra. E’ possibile ascoltare individualmente 
e solo in sede, esclusivamente i Cd musicali della Biblioteca. E’ 
necessario rivolgersi al servizio reference.
Il servizio è gratuito.

IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI
E’ attivo presso la Biblioteca un punto informativo decentrato 
Informagiovani. E’ un servizio in grado di fornire informazioni su: come 
cercare lavoro, concorsi pubblici, corsi di formazione, esperienze 
formative e lavorative all’estero, cultura e tempo libero, volontariato. 
Inoltre informa sulle offerte dall’Unione Europea relative alla cultura, 
formazione, lavoro, mobilità giovanile e volontariato.

La struttura del punto informativo è formata da: 
•	 Una zona informativa in auto-consultazione, dove l’utenza può 

consultare materiale informativo, tutti i giorni, durante l’orario di 
apertura della Biblioteca.

•	 Una zona di informazione orientativa, dove un’operatrice del 
servizio Informagiovani di Riccione, ogni quindici giorni, è 
presente per rispondere ai bisogni informativi individuali degli 
utenti.

IL PRESTITO
La Biblioteca effettua servizio di prestito gratuito. 
Sono concessi in prestito fino a 4 volumi per volta per la durata 
massima di 31 gg. E’ consentita una sola proroga di 15 gg. tranne 
che il documento non risulti prenotato da altro utente o non sia stata 
rispettata la scadenza. 
E’ previsto il servizio di prenotazione dei libri.
Sono esclusi dal prestito:
•	 il materiale destinato alla sezione di consultazione generale;
•	 le opere costituenti la “Sezione locale” o appartenenti a fondi 

antichi speciali;
•	 i quotidiani e i periodici;
•	 i documenti multimediali.

Sono consentite deroghe per particolari e specifici motivi.
Qualora il materiale prestato non sia restituito entro i termini l’utente 
a seconda della gravità dell’infrazione potrà essere sanzionato, 
con l’esclusione temporanea, o il pagamento di una sanzione 
amministrativa come da tabella allegata. 
In caso di smarrimento o danneggiamento del materiale della 
Biblioteca, l’utente è tenuto a riacquistare il materiale smarrito o a 
rimborsarne il valore maggiorato delle spese di catalogazione e 
amministrative. Per le pubblicazioni non più in commercio, il rimborso 
a carico del lettore è calcolato nei termini previsti dalla tabella 
allegata.

Miglioramento servizio prestito
Per il miglioramento della qualità del servizio di prestito la Biblioteca

- si impegna a sollecitare periodicamente la restituzione dei volumi 
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scaduti e di quelli prenotati.
- segnala le novità editoriali acquisite dalla Biblioteca;
- gestisce periodicamente i suggerimenti d’acquisto degli utenti 

pervenuti sia on-line che tramite il registro dei Desiderata.

Prestito interbibliotecario e document delivery
Il servizio di prestito interbibliotecario assicura, all’utente che ne fa 
richiesta, il reperimento dei volumi non posseduti dalla Biblioteca, 
ottenendone prestito da parte di altri istituti culturali; il document 
delivery fornisce agli utenti fotocopie di documenti reperiti presso 
altre biblioteche.
Gli utenti iscritti alla Rete Bibliotecaria di Romagna possono usufruire 
del servizio di prestito interbibliotecario e document delivery. I servizi 
vengono effettuati nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto 
d’autore e della corretta conservazione del materiale stesso.
Il prestito interbibliotecario viene concesso:
- come Biblioteca richiedente attenendosi al regolamento di quella 
prestante;
- come Biblioteca prestante attenendosi al proprio regolamento.
Il servizio prevede un rimborso spese come da tabella allegata.

Biblioteca richiedente
Gli utenti interessati possono richiedere in prestito libri o fotocopie di 
documenti posseduti da altre biblioteche italiane. Il lettore non può 
chiedere l’annullamento della richiesta salvo che essa non sia ancora 
stata trasmessa alla Biblioteca prestante. 
Il mancato ritiro dei documenti richiesti comporta comunque il 
pagamento del rimborso spese di spedizione. 
La mancata restituzione dei documenti avuti in prestito comporta la 
sospensione dai servizi della Biblioteca e il pagamento del documento 
come previsto dal regolamento della Biblioteca prestante.
Ciascun utente non può richiedere più di 4 opere per volta o 5 
articoli.

Biblioteca prestante
Il prestito interbibliotecario è fornito esclusivamente su richiesta di 
altre biblioteche. Per i documenti destinati alla sola consultazione è 
previsto il document delivery.
Qualora una Biblioteca risulti inadempiente nella restituzione dei libri 

o nel pagamento sarà sospesa dal servizio fino alla regolarizzazione 
della sua situazione.

Sezione periodici
La Biblioteca possiede circa 120 riviste e n. 7 quotidiani.
Gli ultimi numeri di quotidiani e riviste sono esposti negli appositi 
scaffali e la loro consultazione è diretta. Le annate precedenti sono 
conservate e consultabili in sede nell’archivio dell’emeroteca. 
Il lettore si impegna a riporre correttamente le riviste e i quotidiani in 
consultazione.
L’utente che provoca danni ai documenti è tenuto al riacquisto 
immediato o a rifondere il valore di mercato del documento. La 
Biblioteca rimane proprietaria del documento danneggiato.

Raccolte speciali
E’in fase di allestimento presso la sede della Biblioteca un archivio-
laboratorio dell’immagine e della memoria composto da materiale 
audiovisivo (film, documentari, riviste, materiale fotografico e 
documenti vari).
I documenti dell’archivio saranno consultabili in sede, mediante 
catalogo cartaceo, in orari che verranno stabiliti e comunicati 
successivamente.
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Sezione ragazzi
La sezione ragazzi è un servizio rivolto a tutti i bambini, ai ragazzi, 
ai genitori, agli insegnanti, agli educatori e animatori. Si articola in 
“Spazio infanzia” riservato ai bambini in età prescolare e nel “Settore 
ragazzi”, dedicato alla fascia d’età dai sei ai 14 anni. Il servizio è 
gratuito.
Il personale della Biblioteca non è responsabile direttamente della 
vigilanza e dell’uscita dei bambini dai locali della Biblioteca.
La sezione effettua servizio di prestito personale ai bambini e ragazzi, 
previa presentazione della tessera d’iscrizione.
La sezione ragazzi dispone di un PC, con filtro, per l’accesso ad 
Internet e videoscrittura.
La Biblioteca promuove con progetti finalizzati la promozione della 
lettura per ragazzi.

Riproduzioni
La Biblioteca, in conformità a quanto previsto dalla legge italiana 
e dalle direttive europee sul diritto d’autore, effettua servizio di 
riproduzione dei documenti posseduti. 
È possibile fotocopiare per uso personale e di studio il 15% delle 
pagine di una monografia e di un periodico, ad eccezione delle tesi 
di laurea. La Biblioteca non è responsabile di eventuali infrazioni alle 
norme vigenti commesse dagli utenti.
Per la riproduzione è previsto un rimborso spesa come da tabella 
allegata.

Donazioni
I doni di singoli documenti o di intere raccolte vengono accettati dalla 
Biblioteca nel caso in cui la loro acquisizione sia coerente con la 
natura e le finalità della Biblioteca, in particolare quando arricchiscano 
e integrino le collezioni già presenti o servano a colmare lacune nei 
fondi esistenti. 
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PROMOZIONE DELLA LETTURA,
MOSTRE E ATTIVITA’ CULTURALI

La Biblioteca:
•	 predispone apposite bacheche con i libri acquistati negli ultimi 

mesi;
•	 fornisce proposte di lettura attraverso schede bibliografiche;
•	 organizza iniziative volte a promuovere la lettura, in particolare 

nei confronti dei ragazzi in collaborazione con le scuole;
•	 promuove corsi di lettura ad alta voce;
•	 svolge conferenze, presentazioni di libri, mostre e altre iniziative 

culturali;
•	 favorisce la diffusione della lettura tramite appositi spazi 

esterni.
 
I programmi sono consultabili in Biblioteca e sul sito web della 
Biblioteca all’URL http://www.comune.riccione.rn.it

GLI STANDARD DI QUALITà 
DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO

Gli obiettivi e gli standard di prestazione dei servizi sono determinati 
tenendo conto di quelli definiti dalla Regione Emilia Romagna ai sensi 
della L.R. 18/2000.
Gli indicatori di misurazione della qualità erogata dal servizio verranno 
rilevati annualmente sulla base dei dati statistici forniti al Polo SBN 
della Rete Bibliotecaria di Romagna. I dati verranno riportati nella 
scheda annuale “Servizi della Biblioteca Comunale” del PIANO  
ESECUTIVO DI GESTIONE del Comune di Riccione.

Indicatori
Consistenza patrimonio librario e documentario
Acquisto annuo documenti
Scarto annuo documenti
Presenze
Prestiti 
Prestiti interbibliotecari
Iscritti attivi*
Nuovi iscritti
Prenotazioni servizio internet
Iniziative di promozione della lettura e culturali
Suggerimenti, segnalazioni, reclami da parte degli utenti

* Iscritti attivi = utenti che hanno preso in prestito almeno un 
documento nell’anno oggetto della misurazione dei servizi.

I PROGETTI DI MIGLIORAMENTO

La Biblioteca nell’ambito del processo di ampliamento dei propri 
servizi è impegnata a realizzare il progetto di sistemazione ed 
attivazione dell’archivio-laboratorio dell’immagine e della memoria. 
Saranno messi a disposizione per consultazione in sede, entro 
l’anno 2009, materiali audiovisivi (film, documenti, documentari) 
riviste, pubblicazioni, inerenti alla storia del cinema e all’immagine in 
generale, materiale fotografico storico riferito alla città di Riccione.
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GLI UTENTI

La Privacy
I dati forniti dagli utenti per usufruire dei servizi della Biblioteca 
Comunale sono tutelati dalla normativa vigente (D.Lgs. 196/2003).

Reclami e suggerimenti
Tutti gli utenti possono segnalare eventuali disservizi riscontrati 
o fornire suggerimenti per migliorare i servizi erogati. Reclami e 
segnalazioni possono pervenire in forma verbale direttamente o 
telefonicamente al personale della Biblioteca o in forma scritta 
mediante l’apposito modulo.
Ai reclami formulati per iscritto verrà data motivata risposta entro e 
non oltre 30 giorni decorrenti dalla presentazione al Sevizio Protocollo 
del Comune di Riccione. Gli scritti anonimi o non firmati non verranno 
presi in considerazione.
La Biblioteca rileverà annualmente il grado di soddisfazione dell’ 
utenza, mettendo a disposizione del pubblico - presso il servizio 
di reference - l’apposita modulistica “Suggerimenti-segnalazioni-
reclami”.

Suggerimenti d’acquisto
Gli utenti possono suggerire l’acquisto di documenti non posseduti 
dalla Biblioteca attraverso l’apposito registro dei “Desiderata” o 
tramite la funzione “Servizi”del catalogo on-line.
Il suggerimento dell’utente non è assimilabile all’ordine di acquisto 
presso una libreria e ha lo scopo di contribuire a uno sviluppo del 
patrimonio librario, multimediale equilibrato e corrispondente alle 
esigenze dei lettori, evidenziando carenze e lo stato di invecchiamento 
della raccolta. La Biblioteca vaglia periodicamente le singole proposte 
e procede compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. E’ 
prevista la richiesta di acquisto fino ad un massimo di n. 5 opere 
all’anno.

Lo scambio dei libri
La Biblioteca mette a disposizione dei cittadini un apposito spazio 
per lo scambio dei libri.

La comunicazione con l’utente
La Biblioteca mette a disposizione dell’utente differenti canali di 
comunicazione ed informazione – aggiuntivi rispetto al contatto 
diretto degli operatori – per favorire l’uso dei propri servizi:
•	 il sito web, i servizi online e la posta elettronica;
•	 apposita modulistica (proposte d’acquisto, suggerimenti e 

reclami).
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RIMBORSI SPESE 

SERVIZIO PRESTITO LIBRI

Ritardi nella restituzione dei Libri
Qualora il materiale preso in prestito non sia restituito entro i termini, 
l’utente, in base alla gravità dell’infrazione, incorre nelle seguenti 
sanzioni:
•	 per un ritardo compreso tra i 30 e i 90 giorni il lettore è sospeso 

dal prestito per un periodo equivalente alla metà dei giorni di 
ritardo;

•	 per un ritardo superiore ai 3 mesi, l’utente, oltre alla sospensione 
dal prestito per un periodo equivalente alla metà dei giorni di 
ritardo, per essere riammesso dovrà pagare una penale come 
segue:

•	 da 3 a 6 mesi e 5,00 (cinque/00)
•	 oltre 6 mesi e 10,00 (dieci/00) 

Rimborso dei libri e di altri documenti smarriti o danneggiati
Per le pubblicazioni o la registrazione video, digitale o sonora che 
non è più in commercio, il rimborso a carico del lettore è calcolato 
moltiplicando il prezzo di vendita (corrispondente al valore inventariale 
registrato nel catalogo) per un coefficiente pari a:

-  10 per i documenti editi dal 1960 al 1970
-  5 per i documenti editi dal 1971 al 1980
-  1,30 per i documenti editi dal 1981 al 1990
-  1,25 per i documenti editi dal 1991 al 2000
-  1,00 per i documenti editi dal 2001 ad oggi.

Per i documenti pubblicati prima del 1960, la Biblioteca valuterà caso 
per caso.
3,00 Euro - Rimborso spese per diritti di catalogazione e 
amministrative.

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E DOCUMENT DELIVERY 
4,00 Euro – Per  rimborso spese postali per ciascun volume richiesto 
in prestito interbibliotecario ad altre biblioteche italiane. 
4,00 Euro – Per  rimborso spese postali per ciascun 

volume richiesto in prestito interbibliotecario e 
fotocopie di documenti da altre biblioteche italiane.  
16,00 Euro (oppure il valore corrispondente in francobolli 
o voucher IFLA) - Prestito interbibliotecario di un volume 
richiesto-prestato da o ad una Biblioteca di un Paese europeo.  
20,00 Euro (oppure il valore corrispondente in francobolli o 
voucher IFLA) - Prestito interbibliotecario di un volume richiesto-
prestato da o ad una Biblioteca di un Paese extra-europeo. 

SERVIZIO RIPRODUZIONI E STAMPE
0,10 Centesimi di Euro - Fotocopia e stampa b/n di 1 foglio formato A4 
0,13 Centesimi di Euro - Fotocopia b/n di 1 foglio formato A3
0,30 Centesimi di Euro per stampa di immagine in b/n
0,35 Centesimi di Euro per stampa di immagine a colori 
0,75 Centesimi di Euro – Fotocopia/stampa a colori di 1 foglio 
formato A4
1,00 Euro - Scansione digitale in formato elettronico

SERVIZI MULTIMEDIALI
2,00 Euro – rimborso spesa oraria per la navigazione in Internet nei 
PC delle postazioni fisse della sezione multimediale

I rimborsi spese della presente tabella, vengono aggiornati 
periodicamente con Determinazione del Dirigente preposto. 
Di tale aggiornamento viene data comunicazione agli utenti con 
idonea forma di pubblicità.
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