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   COMUNE DI PORTO TOLLE 

        BIBLIOTECA CIVICA 
 

RELAZIONE SUL SERVIZIO E SULL’ATTIVITA’ 

DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  

- ANNO 2014 - 
 
 

SERVIZI AL PUBBLICO 
         
 

PRESTITO A DOMICILIO:  
 
ISCRITTI 

 
Gli iscritti totali al servizio di prestito libri a domicilio al 31.12.2014 erano n. 2.360 di cui: 

- n. 2.257 persone fisiche  
- n.      62 biblioteche 
- n.      41 scuole (classi e pluriclassi) 

con un Incremento di n. 170 iscrizioni rispetto all’anno precedente. 

 
VOLUMI PRESTATI 

 
Nel 2014 la Biblioteca Comunale ha prestato n. 15.797 libri, oltre a n. 813 rinnovi, di cui: 
- n. 13.794 a utenti della biblioteca  
- n.   1.069 alle scuole del Comune, in occasione di visite di scolaresche e nell’ambito del  

             progetto “Le valigie  di libri” 
- n.     924 ad altre biblioteche (prestito interbibliotecario - Sistema Bibliotecario Provinciale)  
- n.       10 ricevuti da biblioteche fuori provincia e prestati ai nostri utenti (Prestito ILL)              
       
Nel corso del 2013 i prestiti erano stati n. 14.978, non comprensivi dei rinnovi.   
 
Le presenze per il prestito di libri a domicilio sono state nel 2014 un totale di n. 6.890, dato  
ottenuto dalla rilevazione delle presenze effettive nei mesi campione di marzo, luglio, 
settembre e novembre.  
 

Totale operazioni allo sportello n. 32.522 di cui: 
- richieste registrate (prestiti e prenotazioni) n. 15.911  
- rinnovi n. 813 

- restituzioni n. 15.798 
 

Con riferimento al numero di volumi prestati e quindi al PESO DELLA BIBLIOTECA ALL’INTERNO 
DEL SISTEMA, nel 2014 la Biblioteca è risultata terza tra le biblioteche della Provincia  (dopo 
l’Accademia dei Concordi di Rovigo e la Civica di Occhiobello) e prima tra le biblioteche del medio 
e basso Polesine  (vedere allegati 1- 2 - 3 ).  
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Nel 2014 la Biblioteca ha ricevuto dalla Provincia di Rovigo un contributo di € 700,00 per 
l’acquisto di libri, contributo destinato alle bibl ioteche che  maggiormente contribuiscono alla 
circolazione dei libri tramite l’interprestito nel circuito del Sistema Bibliotecario Provinciale. 
 
 

INTERPRESTITO ALL’INTERNO DEL SISTEMA 

 
L’adesione al Sistema Bibliotecario della Provincia di Rovigo prevede, tra gli altri servizi, 
l’interscambio di libri tra biblioteche.  
Nel 2014: 
Libri prestati ad altre Biblioteche della Provincia    n.     924     
Libri ricevuti in prestito da altre Biblioteche della Provincia   n.      495 
                                                              Totale  volumi scambiati       n.  1.419       
 

                                   
Il dato si riferisce alle transazioni chiuse entro il 31.12.2014, non vengono pertanto calcolate 
transazioni aperte nel 2014 e chiuse nel 2015. 

 
 

INTERPRESTITO FUORI SISTEMA 
 
Sono da aggiungere al totale dei prestiti n. 10 volumi ricevuti in prestito da biblioteche fuori 

sistema (prestiti ILL), cioè da biblioteche non appartenenti al Sistema Bibliotecario 
Provinciale, ma dislocate in tutto il territorio nazionale.  
Di questo servizio usufruiscono in maggioranza gli studenti universitari, in quanto permette di 
reperire testi molto specifici e spesso fuori catalogo, quindi introvabili sul mercato. 

 
 

CONSULTAZIONE IN SEDE 

 
Le presenze per consultazioni in sede di enciclopedie, atlanti, gazzette, riviste, quotidiani, 
ecc. nel corso del 2014 sono state n. 2.868 di cui n. 712 bambini e ragazzi fino ai 14 anni e n. 
2.156 adulti. 

Oltre a queste sono state effettuate n. 75 visite di scolaresche e gruppi (doposcuola e altri) 
per un totale di n. 1.180 alunni. 

 
 

POSTAZIONI INTERNET AL PUBBLICO 

 
Da ottobre 2009 è attivo in biblioteca comunale il Servizio di Postazioni Internet (n. 3) per il 
pubblico. 
Al 31.12.2014 gli iscritti a questo servizio erano n. 298.  
Nel  corso  del 2014  sono  state registrate  n. 735 presenze  ed effettuate n. 793     
connessioni. 

N.B.: Nel periodo15/1 – 25/8/2014, causa problemi tecnici, sono rimaste in funzione 
solamente due delle tre postazioni. 
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PRESENZE TOTALI UTENZA 

 
Presenze servizio prestiti (escluso presenze per restituzioni)   n.    6.890 

 
Presenze consultazione in sede        n.    2.868 

 
Presenze visite scolaresche                            n.    1.180 

 
Presenze punto internet                  n.      735 

 

TOTALE PRESENZE ANNO 2014      n. 11.673 
 

Il rilevatore di presenze posto all’ingresso della biblioteca segna l’ingresso di n. 21.193 
persone nel corso del 2014 (vedere allegati 4 e 5). La differenza è determinata dal pubblico 
che frequenta la biblioteca per altre motivazioni: restituzione libri, laboratori, incontri per 
organizzazione iniziative, iscrizioni a corsi di formazione, richieste informazioni, ecc.                                            

 
 

NUOVE ACCESSIONI 

 
Al 31.12.2014 la Biblioteca Comunale possedeva n. 22.055 opere di cui n. 21.020 libri e n. 
1.035  documenti multimediali. 

Nel corso del 2014 si è avuto un incremento del patrimonio di n. 886 opere di cui: 
- n.     641 acquisti effettuati dalla biblioteca; 

- n.     245 donazioni di enti o privati. 
 
 

CATALOGAZIONE 
 

Al 31.12.2014 risultano catalogati  n. 16.381 libri su  un  totale  di  n. 22.055 inventariati, con un 
incremento di n. 525 libri catalogati rispetto al 2013.   
La  catalogazione (creazione del record, immissione dati e attribuzione numero di 
classificazione) viene curata dal Sistema Bibliotecario Provinciale, mentre la cartellinatura 
manuale e la collocazione nel catalogo on line viene eseguita  dal personale della 
biblioteca. 
Il catalogo delle opere della biblioteca, come quello generale provinciale, può essere 
consultato on line sul sito del Sistema Bibliotecario della Provincia di Rovigo: 
www.sbprovigo.it. 
 

_______________________________ 
    

 
 
Nel 2014 la Biblioteca Civica ha aperto al pubblico per un totale di n. 296 giorni.  

 
 
_______________________________ 
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CORSI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

  
9 SETTEMBRE 2014 – Municipio Porto Tolle 
Partecipazione corso “PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” 
 
 

_______________________________ 
 

 
Allegati: 

 
1 – Tabella prestiti interni Sistema Bibliotecario Provincia di Rovigo (SBP) 
2 – Tabella interprestito nella rete SBP 
3 – Tabella indice di prestito biblioteche della rete SBP 
4 – Tabella dati affluenza utenti biblioteca  
5 – Grafico affluenza utenti biblioteca 
 
 
Si allegano inoltre le seguenti schede statistiche fornite dal software di gestione della 
biblioteca. I dati prendono in considerazione le sole persone fisiche e non comprendono 
quindi gli enti giuridici (scuole e biblioteche): 
 
Allegato 6 

- Utenti iscritti suddivisi per zona; 
- Utenti iscritti suddivisi per fascia d’età; 

 
Allegato 7 

- Utenti iscritti suddivisi per professione; 
- Utenti iscritti suddivisi per titolo di studio; 
- Utenti suddivisi per sesso. 

 
 
 
Porto Tolle, 26 marzo 2015 


