Allegato A
Comune di Savona
Biblioteca civica Anton Giulio Barrili
Carta dei servizi

In linea con quanto previsto dal Regolamento del Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di
Savona, la Biblioteca civica è uno strumento di crescita culturale per la popolazione savonese e del
territorio. In coerenza con il Manifesto Unesco per le Biblioteche pubbliche, le linee guida IflaUnesco per le biblioteche pubbliche e col codice deontologico dei Bibliotecari Italiani, nella
Biblioteca Barrili nessuno può essere discriminato o emarginato per la propria religione,
nazionalità, età, lingua, condizione sociale, fisica o grado di istruzione.
Per venire incontro agli utenti disabili nella Biblioteca Barrili è stato installato un ascensore
esterno per muoversi all'interno della struttura con ingresso al piano parcheggio lato nord e fermate
in Sezione ragazzi, piano Sala studio, piano Sala polivalente. L'uso dell'ascensore è attivabile
tramite chiamata agli operatori attraverso un citofono. All'interno della struttura, poi, gli scivoli
permettono l'accesso alla Sala cataloghi e alla Sala consultazione.
Per favorire gli utenti con disabilità visive la Barrili ha avviato un settore di libri con caratteri
“corpo 16”, possiede un videoingranditore e mette a disposizione degli audiolibri sulla propria
biblioteca digitale (Rete Indaco).

Gli orari
Per realizzare quanto previsto dall'articolo 1 del Regolamento, la Biblioteca civica si pone
l'obiettivo di offrire alla cittadinanza e a tutti gli utenti la maggiore disponibilità possibile
all'apertura dei servizi, compatibilmente con le risorse umane a disposizione.
L'orario di apertura è articolato in:
1.orario invernale
2.orario estivo
L'orario invernale
la Sezione generale è aperta dal martedì al sabato con i seguenti orari:
•
martedì 9.00-17.30 (chiusura deposito ore 13.45)
•
mercoledì e venerdì 9.00-17.45 (chiusura deposito ore 17.30)
•
giovedì e sabato 9.00-13.45 (chiusura deposito ore 13.30)
La Barrili ragazzi, invece:
• mercoledì e venerdì (14.00-17.45);
• sabato (9.00-13.45)
mentre per le attività con le scuole sono riservati le mattine di
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì;
Salvo diversi orari dovuti ad esigenze contingenti che verranno prontamente comunicati.

L'orario estivo:
Alla chiusura dell'anno scolastico la Barrili ragazzi effettuerà un orario estivo con apertura nelle
mattine di martedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 13.45 e rimane chiusa nel mese di agosto.
Nel mese di agosto, per permettere le operazioni di pulizia e riordino, la sezione generale è aperta
al martedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 13.00 esclusivamente per i servizi di prestito, lettura
quotidiani e riviste esposte, navigazione in internet (limitata a 15 minuti), sala studio con testi
propri (chiusura sala consultazione).

La biblioteca rimane inoltre chiusa nei giorni festivi, il 18 marzo (festa patronale),
pomeriggio della vigilia di Pasqua e nei pomeriggi del 24 e 31 dicembre.

nel

Tutte le comunicazioni relative agli orari del servizio ed eventuali chiusure temporanee, riduzioni
del servizio, ecc. verranno comunicati all'utenza nel modo più tempestivo attraverso le pagine web
della Biblioteca nel sito comunale (www.comune.savona.it/biblioteca), la mailing list della
biblioteca, comunicati stampa, avvisi affissi nella bacheca di piazza Saffi e all'interno della
struttura.

I Servizi
La Biblioteca civica Barrili è divisa nelle seguenti sezioni
1.Sezione generale
•
sezione moderna e multimediale
•
sezione di conservazione
•
sezione periodici
•
sezione locale
2.Barrili ragazzi
3.Deposito Legale

ed eroga i seguenti servizi:
1. Informazioni (Reference)
2. Prestito locale
3. Prestito interbibliotecario
4. Consultazione del fondo antico
5. Consultazione del fondo periodici
6. Navigazione internet
7. Servizio fotocopie

1. Il servizio di informazioni (Reference) viene svolto per agevolare l'utente nelle proprie
ricerche, aiutandolo nella consultazione dei cataloghi cartacei, negli opac e nelle Sale di
Consultazione

2. Il prestito locale è regolamentato dagli articoli 18-24 del Regolamento del Sistema
bibliotecario urbano.
Per l'iscrizione al servizio bisogna presentare un documento di identità ed il codice fiscale in corso
di validità al bancone dei prestiti. Per i minorenni la richiesta deve essere controfirmata da chi
esercita la potestà genitoriale. Il modulo di iscrizione può essere portato a domicilio per la firma di
cui sopra: in tal caso la riconsegna dovrà essere effettuata presentando anche un documento di
identità (o fotocopia) per la verifica della firma; il documento o la sua fotocopia verrà restituito.
Il prestito del materiale ammesso all'uscita dalla struttura dura di norma 20 giorni ed è rinnovabile
una sola volta se nessun altro utente lo ha richiesto. Per il rinnovo l'utente deve contattare la
Biblioteca (anche telefonicamente o via mail) e riceverne la conferma con l'indicazione della
nuova data di scadenza del prestito. Dal rinnovo sono escluse le novità e le liste scolastiche. Ogni
utente, di norma, può prendere in prestito tre opere librarie (solo una novità) e due audiovisivi:
richieste di eventuali deroghe dovranno essere motivate alla Direzione. Durante il periodo estivo
(o in altri particolari momenti) la Direzione può accordare ampliamenti generalizzati sul numero
delle opere prestabili e/o sulla durata del prestito. Gli utenti che hanno difficoltà a recarsi di
persona in biblioteca possono delegare un altro iscritto al ritiro dei libri compilando l'apposito
modulo (ritirabile in sede o scaricabile dal sito).
E' inoltre possibile richiedere un prestito “rapido” del materiale di Sala Consultazione
normalmente escluso dal prestito: può essere richiesto alla sera dopo le 18 e restituito al mattino
successivo entro le ore 9.30.
Le novità librarie esposte, invece, non sono rinnovabili e gli utenti sono caldamente invitati a
rispettare le scadenze del prestito per permettere ad altri iscritti la lettura dei testi.
3. Il prestito interbibliotecario in entrata è quello che la Barrili richiede a biblioteche pubbliche
e private del territorio italiano.
L'utente deve ritirare (o scaricare dal sito) il modulo e compilarlo nelle sue parti con le
informazioni che possiede. Su ogni modulo si può richiedere un solo testo. Ogni utente non può
richiedere più di tre prestiti interbibliotecari in contemporanea. Sarà cura della biblioteca ricercare
il libro richiesto nel tempo più rapido possibile attraverso i cataloghi in linea, cercando di favorire
l'utente sulle condizioni di prestabilità e dei costi. Tutti i costi sono a carico dell'utente, e la
biblioteca può richiedere un anticipo sulle spese (come previsto dall'art. 25 del Regolamento)
Il prestito interbibliotecario in uscita è quello che altre biblioteche richiedono alla Barrili. Il
prestito è gratuito (ed è richiesta la reciprocità di trattamento alla biblioteca richiedente). La
direzione autorizza il prestito a domicilio all'utente finale qualora il materiale sia normalmente
prestabile; qualora, invece, il materiale sia soggetto a limitazioni di prestabilità la biblioteca
richiedente dovrà permettere la consultazione dello stesso solo nei suoi locali. Infine, qualora il
materiale richiesto sia usurato, di pregio, stampato da più di cinquant'anni, la Direzione può negare
il prestito interbibliotecario. La Barrili, di norma, esclude dal prestito interbibliotecario il
materiale edito nei 12 mesi precedenti alla richiesta.
4. Il fondo antico della Barrili (quello antecedente il 1831) e il materiale di pregio si dividono in
due parti (entrambe ovviamente escluse dal prestito a domicilio). Il fondo antico ordinario è
consultabile secondo le normali procedure di richiesta del materiale e con gli orari del deposito,
previa verifica dell'identità del richiedente e su tavoli indicati dal personale.
Per consultare il fondo antico di pregio, invece, bisogna compilare un apposito modulo che
contiene anche gli estremi del documento di identità e le motivazioni della consultazione. La
consultazione avviene in locali presidiati dal personale della Biblioteca, e, di norma, al mattino
dalle 9.30 alle 12.30: altri orari dovranno essere concordati (anche via mail) con la Direzione, che
li accoglierà in base alla disponibilità del personale addetto alla sorveglianza.
Tutto il materiale del fondo antico non è fotocopiabile, ma l'utente può riprodurlo (in parti da
concordare ed esclusivamente per motivi di studio) con la propria macchina fotografica.

Le riproduzioni integrali e/o per motivi commerciali o di pubblicazione, invece, devono essere
appositamente richieste ed autorizzate e di ogni pubblicazione realizzata bisognerà depositarne in
Barrili almeno una copia.
5. Il fondo periodici della Barrili è costituito da giornali e riviste. A partire dal 2005 la Barrili ha
avviato un progetto di riproduzione di alcune testate su supporto digitale. Del materiale
digitalizzato, il cui elenco si trova sulle pagine web della biblioteca, l'utente può richiedere,
motivandola, una riproduzione alla Direzione su proprio supporto. La riproduzione è gratuita per
poche immagini, mentre possono essere stabiliti dei costi per riproduzioni di intere annate.
6. Il servizio di navigazione in internet e di messa a disposizione delle nuove tecnologie
disponibili in biblioteca è un servizio gratuito per favorire l'abbattimento del digital divide della
popolazione. Ogni iscritto (per i minori serve l'autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale
su un apposito modulo ritirabile in biblioteca o scaricabile dal sito) è libero di navigare per 30
minuti su una delle postazioni messe a disposizione dalla biblioteca. Per poter navigare l'utente
deve consegnare la tessera di iscrizione all'operatore al bancone, che registrerà il nome, il numero
della tessera, il numero della postazione utilizzata, l'ora di inizio e l'ora di fine della sessione.
L'utente può salvare su propri supporti di memoria.
La Biblioteca non censura e non attua filtraggi dei siti, ma ogni utente deve ricordare di trovarsi in
una struttura pubblica, frequentata da altre persone che possono avere sensibilità diverse dalla sua:
in caso di segnalazioni di abusi la Direzione può sospendere (o, nei casi più gravi, revocare) la
possibilità di navigare in internet. Gli utenti occasionali possono richiedere un'autorizzazione
giornaliera alla navigazione temporanea fornendo un documento d'identità che verrà registrato dal
personale su apposito modulo.
La Biblioteca è uno dei punti della rete regionale di wi-fi, dotata di due antenne (una interna ed
una esterna). Gli utenti dotati di proprio dispositivo mobile possono loggarsi direttamente con le
proprie credenziali.
7. Il servizio di fotocopie è un servizio assegnato in gestione esterna con una macchina
fotocopiatrice self-service. Il costo delle fotocopie viene stabilito ogni tre anni a seguito di gara di
concessione degli spazi per l'installazione della macchina. L'utente deve quindi organizzarsi per
avere i soldi necessari alle fotocopie. Inoltre sarà cura dell'utente il rispetto delle vigenti leggi sul
diritto d'autore per il materiale da fotocopiare. E' esclusa la fotocopiatura del materiale edito
anteriormente al 1950, dei periodici rilegati e del materiale in cattivo stato di conservazione o di
dimensioni particolari e quindi danneggiabile, a insindacabile giudizio dei bibliotecari. L'utente
risponde degli eventuali danni al materiale riprodotto. Il materiale non fotocopiabile è
riproducibile dall'utente con propria macchina fotografica.

La Barrili ragazzi
La Barrili ragazzi, aperta negli anni '60 del novecento e rinnovata nel 2003, si rivolge al pubblico
più giovane, da 0 a 16 anni, a genitori, insegnanti, educatori ed a tutti coloro che sono interessati
all'editoria per questa fascia d'età, mettendo a disposizione, in massima parte su scaffali aperti,
circa 20.000 volumi, periodici e materiale multimediale.
Collocata a metà dello scalone lato sud dell'edificio, è articolata in più sale gradevolmente
arredate:
Area di divulgazione, con i libri collocati per materia, praticamente uno spazio a disposizione per
incontrarsi, sviluppare i propri interessi e studiare;
Area reception, con il banco di informazione e prestito, i periodici per ragazzi e la sezione
professionale con libri e riviste rivolte agli adulti. Da questa area si accede ai servizi, attrezzati con
fasciatoio e port-enfant (è anche disponibile un box);

Area primi lettori, 0-7 anni, con libri illustrati, cartonati, in materiali diversi, di divulgazione per
i più piccoli ed un intero scaffale dedicato allo stampato maiuscolo;
Area di narrativa, 8-16 anni, con romanzi, racconti, fiabe, poesia, fumetti, libri-game e libri in
lingua;
Area video, per poter vedere film e documentari direttamente in biblioteca ed uno spazio morbido;
Area esposizioni, con mostre tematiche di libri e disegni;
Area “Libri in mostra”, una sorta di piccolo museo del libro, dove in scaffali chiusi sono visibili
libri e giornali per ragazzi di particolare interesse e difficile conservazione;
La Barrili ragazzi mette anche a disposizione dei giovani utenti una postazione per l'accesso ad
internet, secondo le seguenti modalità:
- ogni ragazzo ha diritto, insieme al personale, ad accedere ad internet per il recupero di
informazioni,
- ogni ragazzo con tessera di iscrizione alla biblioteca può accedere insieme ad un adulto
responsabile,
- ogni ragazzo con tessera di iscrizione alla biblioteca può accedere da solo, se preventivamente
autorizzato da chi esercita la potestà genitoriale (il personale è comunque tenuto a controllare).
La Barrili ragazzi svolge attività su appuntamento con le scuole per l'infanzia, primarie, medie e
con il biennio delle superiori, concordate in anticipo con gli insegnanti, secondo le esigenze delle
singole classi. All'inizio di ogni anno scolastico vengono presentati i percorsi didattici rivolti alle
scuole del territorio. Inoltre il personale tecnico è disponibile a collaborare con le biblioteche
scolastiche del territorio.
Le attività extra-scolastiche della Barrili ragazzi, organizzate periodicamente e rivolte alle diverse
fasce di età, sono pubblicizzate secondo i consueti canali di informazione.
Tutte le attività, scolastiche e no, sono gratuite.
I bambini più piccoli devono essere accompagnati da un adulto, che sia responsabile delle scelte e
del corretto uso dei materiali. Il personale della biblioteca non è responsabile direttamente della
vigilanza e dell'uscita dei bambini dalle sale.
Il bibliotecario responsabile è disponibile sia per informare e indirizzare gli utenti più giovani sia
per soddisfare le richieste degli adulti.
I bambini e ragazzi sono iscritti alla biblioteca con una tessera personale ed hanno la possibilità di
avere in prestito sino a 5 volumi e 2 VHS o DVD per 20 giorni, rinnovabili una sola volta se non
sono stati richiesti da altri utenti (non le novità e i volumi di liste scolastiche). Non tutto il
materiale è a disposizione per il prestito, ma viene valutato l'opportunità dello stesso per il
materiale fragile, non più in commercio o particolare in genere.
Si raccomanda agli adulti responsabili il controllo del materiale in prestito, onde evitare
danneggiamenti e perdite.
Per opportunità, dal 2009 sono collocati nell'Area esposizioni una serie di volumi per adulti in
lingua straniera, attualmente albanese, arabo, cinese e russo, direttamente accessibili agli
interessati, mentre la ricerca degli altri volumi sempre in lingua è normalmente possibile attraverso
il catalogo.

Il Deposito legale
La Biblioteca Barrili che era già depositaria della copia d'obbligo fin dagli anni '40 del novecento,
anche con la Legge del 2004 è titolare del Deposito Legale per la provincia di Savona: gli editori
savonesi (o comunque chiunque pubblica un libro) devono consegnare una copia alla Barrili che
rilascia la ricevuta. Tutto il materiale depositato è normalmente consultabile in Biblioteca ma, di

norma, non prestabile.
I doni alla Biblioteca
La Barrili di norma accetta libri e periodici donati da utenti, enti ed associazioni purché in buone
condizioni. Generalmente, però, vengono rifiutati testi scolastici, enciclopedie o comunque
materiale non pertinente con lo sviluppo della biblioteca. La Biblioteca invia una lettera di
ringraziamento al donatore, salvo esplicita richiesta di rifiuto di ringraziamento, e da quel
momento il donatore perde ogni diritto sul materiale donato.
Sarà cura dei bibliotecari decidere l'utilizzo finale del materiale pervenuto: le destinazioni più
comuni attualmente sono tre:
• il materiale entra a far parte del patrimonio della Barrili, ricevendo quindi tutto il trattamento
amministrativo e catalografico;
• il materiale viene destinato alle altre biblioteche del Sistema Urbano o comunque ad altre
biblioteche;
• il materiale viene immesso nella dotazione dell'iniziativa “Pesca un libro”, un contenitore dove i
cittadini trovano materiale in dono che possono prendere e decidere se riportare o trattenere.

