Circolare 6 dicembre 2002, n. 138
“Interventi finanziari per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico
con esclusione di quelle di competenza regionale”

REGOLAMENTO INTERNO
Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento, accesso e utilizzo dei servizi del Centro
Studi e Documentazione Ambientale.
Articolo 1. Finalità e attività istituzionali
Il Centro Studi e Documentazione Ambientale è istituito presso ORSA e ha sede a Palermo, in viale
dell’Olimpo n, 30a. Il Centro promuove le attività di diffusione delle informazioni bibliografiche di supporto
allo studio e alla ricerca nell’ambito del settore Ambientale. A tale scopo esso garantisce:
- la conservazione e lo sviluppo del patrimonio documentario;
- la catalogazione del patrimonio documentario;
- l'attivazione dei servizi agli utenti idonei a realizzare le finalità di cui sopra.
Articolo 2. Orari di apertura e di erogazione dei servizi
Il Centro Studi e Documentazione Ambientale, istituito presso l’associazione ORSA, è aperto al pubblico:
martedì: 9.00 – 13.00 ; 14.00 – 18.00
mercoledì: 9.00 – 13.00 ; 14.00 – 18.00
giovedì: 9.00 – 13.00 ; 14.00 – 18.00
Eventuali modifiche al presente orario possono essere effettuate previa comunicazione, tramite avvisi da
esporre nei locali e sul sito web della biblioteca.
Articolo 3. Accesso degli utenti
Possono accedere al Centro Studi e Documentazione Ambientale tutte le persone di età superiore ai quindici
anni o ragazzi di età inferiore solo se accompagnati.
L’utente prima di accedere alla sala di consultazione deve compilare in ogni sua parte l’apposita scheda di
registrazione, e fornire un valido documento di identità. Ad ogni utente registrato viene rilasciata una tessera.
Il possessore della tessera accede liberamente alla sala di consultazione, esibendo la tessera stessa.
E’ ammessa l’introduzione di strumenti utili per lo studio (quaderni, penne, appunti personali, ecc.).
E’ consentito l’uso di PC portatili personali.
Non sono consentiti l’introduzione di bevande e generi alimentari, l’uso di telefoni cellulari e altri dispositivi
rumorosi che possano arrecare disturbo alla attività di studio.
Articolo 4. Consultazione di libri e periodici
Il lettore che desidera consultare le risorse bibliografiche disponibili presso il Centro deve rivolgersi al
personale addetto alla distribuzione indicando il volume o fascicolo di interesse.
E’ consentita la consultazione di 4 volumi o fascicoli per volta.
Il personale addetto provvederà alla consegna del documento seguendo le specifiche procedure di
registrazione. La consultazione è consentita esclusivamente presso i locali indicati dal personale. Non è
consentito sottolineare, scrivere, sgualcire, strappare o asportare parti di documenti.
Il personale addetto è tenuto a verificare il corretto uso delle risorse da parte dell’utente e qualora
riscontrasse danni o comportamenti scorretti può prendere provvedimenti secodno l’articolo 13 del presente
regolamento.
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Art. 5. Consultazione di banche dati e /o riviste ad accesso locale e remoto
E’ consentita la consultazione delle risorse elettroniche a disposizione del Centro, delle banche di dati o delle
riviste elettroniche sottoscritte dal Centro, esclusivamente tramite dispositivi hardware e software messi a
disposizione per tale scopo. Non è consentito in alcun caso l’uso di PC , notebook e altre apparecchiature
elettroniche personali.
La consultazione avviene tramite richiesta al personale addetto e secondo il rispetto della normativa vigente
in materia di diritto d’autore (Legge del 18 agosto 2000, n. 248). Non è consentito scaricare o stampare
documenti protetti dal diritto d’autore, nè danneggiare le attrezzature elettroniche messe a disposizione.
Articolo 6. Prestito
Il servizio di prestito prevede la registrazione e l’ammissione al prestito dell’utente richiedente. Il servizio si
effettua per tutti i documenti non esclusi dal prestito secondo l’articolo 7 del presente regolamento. Possono
essere presi in prestito non più di 3 doumenti per volta. La durata prevista è di 30 giorni, rinnovabili alla
data di scadenza per altri 30 giorni se non vi siano richieste e prenotazioni di altri utenti per lo stesso
documento. L'utente che non restituisca il documento ottenuto in prestito, o lo restituisca danneggiato, e'
soggetto alle sanzioni previste all'art. 13 del presente regolamento.

Articolo 7. Documenti esclusi dal prestito
Sono esclusi dal servizio di prestito i seguenti documenti: periodici, opere di consultazione generale e
specialistica (Enciclopedie, Dizionari, etc.), CD e DVD contenenti software e dati, libri fotografici, opere in
precario stato di conservazione, e le opere per le quali si ritiene comunque necessaria la costante presenza in
sede.
Articolo 8. Riproduzioni
L’autorizzazione alla riproduzione è concessa per motivi di studio, nel rispetto della vigente legislazione sul
diritto d’autore. (Legge del 18 agosto 2000, n. 248). A tal fine il Centro mette a disposizione al suo interno
un servizio di riproduzione a pagamento.
Articolo 9. Informazioni bibliografiche
Informazioni bibliografiche possono essere richieste al Centro direttamente in sede, per posta, per posta
elettronica, per telefono, per fax.
Possono essere fornite in sede informazioni su banche dati, OPAC e loro utilizzo, risorse elettroniche e loro
utilizzo, biblioteche di settore, e risorse informative e documentarie nel settore ambientale.
Articolo 10. Prestito interbibliotecario.
Nel rispetto degli accordi vigenti con il polo SBN a cui aderisce, e secondo il principio della più agevole
circolazione dei documenti e di accessibilità all’informazione, il Centro effettua il servizio di prestito
interbibliotecario.
Per tale servizio è necessario fare apposita richiesta via e-mail (biblioteca@orsanet.it ) oppure a mezzo fax
(091 7480168).
Le richieste devono essere effettuate dal personale della biblioteca richiedente specificando tutti i dati
necessari per la registrazione dell’ente al servizio, e i dati indispensabili per la corretta identificazione della
pubblicazione richiesta. La biblioteca richiedente, ricevuta la pubblicazione di interesse, è tenuta a garantire
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il corretto uso del documento e a restituire lo stesso nei tempi concordati, nel rispetto del presente
regolamento.
Il servizio è gratuito, ma è previsto il rimborso delle spese necessarie alla spedizione, ove non vi siano
specifici accordi di reciproca gratuità dei servizi.

Articolo 11. Document Delivery
Il centro effettua l’inoltro a domicilio di documenti ammessi al prestito e di riproduzioni di parti dei documenti
posseduti, secondo la normativa vigente sul diritto d’autore, come esposto nell’articolo 8 del presente
regolamento. Per accedere a tale servizio è necessario fornire tutti i dati necessari alla registrazione al
servizio, e i dati indispensabili per la corretta identificazione della pubblicazione richiesta. L'utente si assume
la completa responsabilità per eventuali danni o smarrimenti cui possa incorrere il documento richiesto
durante il trasporto del medesimo. Il trasporto del documento avviene nella forma che la biblioteca ritiene più
idonea al recapito stesso. Le spese relative alle procedure di inoltro dei documenti sono a carico dell'utente.

Articolo 12. Servizi aggiuntivi
I servizi aggiuntivi prevedono un rimborso delle spese da parte degli utenti richiedenti.
Si considerano servizi aggiuntivi:
-l’erogazione di particolari servizi di informazioni bibliografiche che, per il loro funzionamento o per il tipo di
fornitura, comportino costi aggiuntivi esterni o connessi all’utilizzo di nuove tecnologie;
-il prestito interbibliotecario;
- la fornitura di riproduzioni;
-l’inoltro a domicilio di documenti o di riproduzioni.

Art. 13. Sanzioni
Il personale del Centro Studi e Documentazione Ambientale è autorizzato a:
- provvedere a far allontanare dai locali del Centro le persone che disturbano i lettori o abbiano un
comportamento scorretto nei confronti del personale o danneggino i documenti e le attrezzature del Centro;
- obbligare a risarcire per intero i danni arrecati a oggetti e cose.
-sospendere o escludere dai servizi gli utenti che non rispettino il presente regolamento.

Art. 14. Norme generali
E' vietato fumare.
E' vietato introdurre animali.
E' vietato introdurre bevande e generi alimentari.
E' vietato utilizzare qualsiasi tipo di attrezzatura senza precise autorizzazioni del personale addetto.
Il Centro non risponde degli oggetti lasciati incustoditi.
Annualmente sono previsti due periodi di chiusura per le operazioni di revisione.
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