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“La mia Biblioteca a Martellago” 
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PRESENTAZIONE 
 

 
“La mia Biblioteca a Martellago” è il documento che non solo guida ed orienta ad una migliore 

conoscenza delle opportunità legate ai servizi bibliotecari offerti nel nostro territorio ma, soprattutto, 
garantisce, a coloro che qui vivono o intendono stabilirsi, la qualità sulla fruizione di questa 
tipologia di servizi. 

 
La carta dei servizi è il documento che contiene gli elementi (standard) di qualità effettiva dei 

servizi che la nostra amministrazione si impegna ad assicurare a tutti i soggetti interessati al loro 
buon funzionamento, offrendo così uno strumento di tutela nei confronti dell’ente perché i cittadini 
potranno svolgere un costante controllo sulla loro qualità, tempestività ed economicità, ed 
esercitare, eventualmente, i loro diritti in caso di mancato rispetto degli standard garantiti. 

 
Per ciascun servizio erogato vengono, infatti, precisati i soggetti che ne possono usufruire, le 

modalità di accesso e il livello minimo di qualità che il Comune si impegna ad assicurare (gli 
standard sono riportati nelle pagine finali). Questa Carta è quindi un documento in continua 
evoluzione perché con essa il Comune stipula un patto con i propri cittadini dichiarando 
espressamente ciò che viene loro garantito e a cui hanno o non hanno diritto, attraverso la 
definizione di “livelli minimi di qualità” o “standard di servizio” misurabili. 

 
Per mantenere e migliorare gli obiettivi di qualità indicati in questa Carta, i servizi del Comune 

vengono erogati secondo principi di trasparenza, partecipazione attiva della cittadinanza, continuità 
del servizio e sua efficienza, uguaglianza e parità di trattamento per tutte le categorie e fasce di 
utenza, senza distinzione tra diverse etnie, lingue, religioni, in modo imparziale e conforme alle 
leggi ed ai regolamenti in ogni fase di erogazione del servizio, con cortesia e disponibilità degli 
operatori. 

 
Vi invitiamo quindi, nell’ottica di una maggiore partecipazione come Cittadini di questa 

comunità, a leggere i contenuti delle pagine che seguono, a richiedere tutte le informazioni di cui 
avete bisogno, a formulare proposte, suggerimenti e reclami che ci impegneremo ad esaminare 
con attenzione, in una logica di continuo miglioramento. 
 

 
L’Amministrazione Comunale di Martellago 
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  LIBERO ACCESSO ALL’INFORMAZIONE 
 
 

SERVIZIO OFFERTO 
La Biblioteca “G. Tronchin” ispira la propria azione ai principi contenuti nelle 
Raccomandazioni per le Biblioteche pubbliche dell’IFLA e del Manifesto Unesco delle 
biblioteche pubbliche, nel Comunicato di Leuven dell’agosto 1998 emesso da Pubblica-
Azione concertata per le biblioteche pubbliche dell’Unione Europea nel perseguire la 
libertà e il benessere della società e degli individui. 
La Biblioteca fa inoltre proprie le raccomandazioni contenute nella Direttiva del Ministro 
per i Beni e le Attività Culturali del 18 ottobre 2007, in materia di adozione della “Carta 
della qualità dei servizi” degli Istituti e dei luoghi della cultura. 
Per migliorare e potenziare la qualità dei servizi offerti e nella prospettiva della 
condivisione delle risorse, la Biblioteca “G. Tronchin” partecipa al Polo Regionale del 
Veneto, una rete di quasi trecento biblioteche che risulta essere il primo Polo bibliotecario 
nazionale per dimensioni. 
Le Biblioteche che compongono il Polo Regionale sono distribuite sul territorio all'interno 
delle province di Treviso, Belluno, Venezia, Vicenza e condividono lo stesso catalogo e 
software per gestire i servizi. Il Polo Regionale, a sua volta aderisce al Servizio 
Bibliotecario Nazionale e contribuisce ad arricchire il catalogo unico nazionale SBN. 
La Biblioteca risponde ai bisogni di informazione, crescita e sviluppo culturale e 
professionale dei cittadini, sostiene l’attuazione del diritto allo studio, i percorsi della 
formazione permanente, le esigenze legate all’intrattenimento e all’impiego del tempo 
libero. La Biblioteca costituisce un punto di riferimento per le diversità culturali, 
contribuisce ad accrescere la consapevolezza del patrimonio culturale e a trasmetterlo 
alle generazioni future, si propone di svolgere servizi di documentazione sulla realtà cui fa 
riferimento. 
 
 

A CHI È RIVOLTO 
I servizi della Biblioteca sono aperti a tutti i cittadini, senza distinzione di età, etnia, sesso, 
religione, nazionalità, lingua, condizione sociale o grado di istruzione e indipendentemente 
dalle loro specifiche condizioni di vita e residenza. 
 
 

COSA GARANTISCE IL SERVIZIO 
Garantisce il libero accesso all’informazione su qualsiasi supporto e in qualsiasi forma e la 
disponibilità di documenti allo scopo di formare ed informare i cittadini favorendo lo 
sviluppo di uno spirito critico e stimolando la naturale curiosità. 

 

 
 
 

EFFICACIA 
Per l’erogazione dei servizi della Biblioteca è necessario essere in possesso della Bibliocard 
(tessera regionale gratuita). Per richiedere la tessera è sufficiente compilare un modulo e 
viene rilasciata al momento. 
 
 

ACCESSIBILITA’ 
La Biblioteca Civica G. Tronchin è situata in Piazza IV Novembre, 48 – 30030 Maerne di 
Martellago ed è aperta al pubblico negli orari indicati in copertina. 
 

Telefono +39 041 640331 
 

E-MAIL biblioteca@comune.martellago.ve.it 
 

PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it 
 

WEB: https://www.comune.martellago.ve.it/biblioteca.html 
 

Catalogo: http://bimetrove.regione.veneto.it/ 
 
 

CHI LO EROGA 
Biblioteca Civica G. Tronchin 
 
 

TEMPESTIVITA’ 
Il servizio viene erogato in sede, in orario di apertura della Biblioteca. 
 
 

TRASPARENZA 
La Biblioteca rilascia informazioni in tempo reale sui servizi e sulle attività tramite il sito web 
e la pagina Facebook. Le informazioni sulla disponibilità dei documenti sono reperibili invece 
mediante l’accesso on-line al catalogo: http://bimetrove.regione.veneto.it/ 
 
 
MODULISTICA E COSTI 
Tutti i servizi erogati dalla Biblioteca sono gratuiti ad eccezione delle riproduzioni (stampe, 
fotocopie) e dei prestiti interbibliotecari al di fuori della Città Metropolitana. 

 

https://www.comune.martellago.ve.it/biblioteca.html
http://bimetrove.regione.veneto.it/
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  RACCOLTE DOCUMENTARIE E LORO ORGANIZZAZIONE  

 
 

SERVIZIO OFFERTO 
La Biblioteca di Martellago è organizzata a scaffale aperto, pertanto tutti i documenti sono 
liberamente accessibili al pubblico. 
In relazione alla propria missione di Biblioteca per tutti e per ognuno, aperta alla comunità 
ma anche rispettosa delle esigenze informative e culturali individuali e di gruppo, la 
Biblioteca G.Tronchin si doterà di raccolte: 
  

 che siano rivolte alla soddisfazione dei bisogni di informazione, svago, 
formazione, studio e ricerca della propria comunità;  

 che rispondano alle esigenze informative espresse dai propri utenti e cerchino di 
interpretare anche quelle inespresse da parte dell’intera comunità, impegnandosi 
a questo fine a realizzare indagini sui gusti, sulle tendenze, sulle necessità 
culturali di fasce della comunità territoriale non raggiunte dalla Biblioteca;  

 che tendano all’omogeneità nella copertura delle diverse aree tematiche e di 
interesse;  

 che riflettano i vari livelli di approfondimento necessari ad un pubblico composito;  

 che garantiscano la pluralità dei punti di vista per favorire un uso critico dei media 
messi a disposizione;  

 che offrano contenuti nelle diverse forme che lo sviluppo della tecnologia mette 
oggi a disposizione;  

 che si rinnovino costantemente per garantire un elevato livello di gradimento e 
interesse, attraverso l’afflusso continuo di novità e la revisione costante dei 
settori;  

 che si sviluppino nella prospettiva dell’integrazione con le raccolte delle altre 

biblioteche del Polo Regionale VIA. 

 

A CHI E’ RIVOLTO 
I servizi della Biblioteca sono aperti a tutti i cittadini, senza distinzione di età, etnia, sesso, 
religione, nazionalità, lingua, condizione sociale o grado di istruzione e indipendentemente 
dalle loro specifiche condizioni di vita e residenza. 

 

 
 
 

COSA GARANTISCE IL SERVIZIO 
La Biblioteca incrementa costantemente le proprie raccolte documentarie, in coerenza con i 
propri compiti istituzionali e le proprie finalità di servizio. Le scelte di acquisto vengono 
effettuate dai bibliotecari, in piena autonomia professionale, attraverso: 
 

 la valutazione della raccolta nel suo complesso, allo scopo di far emergere 
carenze e lacune; 

 l’analisi delle indicazioni provenienti dalle statistiche d’uso, dai desiderata degli 
utenti e dalle istanze di prestito interbibliotecario che la Biblioteca G. Tronchin 
invia ad altre biblioteche; 

 la necessità di acquisire novità editoriali per tenere aggiornato il patrimonio della 
Biblioteca.  

 I criteri generali per l’individuazione dei singoli testi da acquisire sono riconducibili 
ai princìpi:  
- della rispondenza ai bisogni espressi e inespressi della comunità;  
- della coerenza con le raccolte già presenti;  
- della rilevanza dell’opera in relazione al contenuto e all’autorevolezza degli 

autori.  
 
 
Lo scarto 
La Biblioteca effettua periodicamente la revisione e l’inventario del patrimonio, scartando 
tutti quei documenti che risultino essere obsoleti, superati, non aggiornati e inoltre tutti quei 
documenti il cui stato non li renda più usufruibili dall’utenza, impegnandosi a riacquistare 
materiale più attuale e aggiornato e nuove edizioni in tutte le discipline. 
 

Le donazioni 
La Biblioteca può accogliere il materiale documentario offerto per il tramite di lasciti e 
donazioni, destinandolo a vari usi che, con modalità diverse, concorrono a potenziare il 
servizio offerto: 

 acquisizione al patrimonio  

 libera circolazione all’interno del progetto Bookcrossing 

 dono ad ospedali, case di riposo, penitenziari 

 dono agli utenti tramite apposito spazio nell’edificio della biblioteca 

 scambio con altre biblioteche 
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Il personale della Biblioteca si riserva in qualsiasi momento di non accogliere il materiale 
offerto in donazione qualora si tratti di opere che non siano di alcun interesse per la 
comunità o siano testi obsoleti, in cattivo stato o che non rispondano alle caratteristiche 
della raccolta documentaria.  
Può altresì non accogliere donazioni qualora queste ultime siano troppo sostanziose o 
necessitino di un’accurata e eccessivamente gravosa selezione preventiva. 
 
Suggerimenti di acquisto 
Gli utenti possono proporre richieste di acquisto tramite il proprio spazio personale nel 
catalogo metropolitano Bimetrove o in quello regionale Binp. La Biblioteca si impegna a 
dare una risposta all’utente entro 7 giorni lavorativi dalla presentazione, emettendo 
successivamente l'ordine del titolo desiderato o informando l'utente dei motivi che hanno 
condotto a non accettare la richiesta. L'utente viene subito informato su eventuali ritardi 
insorti dopo l’ordine, a causa della difficoltà di reperimento del materiale ordinato. Per 
questo servizio è prevista una linea prioritaria di catalogazione e trattamento, affinché i 
materiali richiesti vengano resi disponibili per il ritiro (tramite avviso telefonico o email 
all'utente). Sono escluse le novità editoriali per le quali non viene riservata alcuna priorità. 
Una volta avvisati, gli utenti hanno 3 giorni per ritirare il documento, altrimenti reso 
disponibile ad altri utenti. Per garantire la più ampia partecipazione degli utenti a questo 
servizio, ogni iscritto è invitato a presentare un massimo di 10 desiderata per libri a stampa, 
5 per dvd, cd audio e altre risorse elettroniche nel corso dell'anno solare. 
 
 

CHI LO EROGA 
Biblioteca Civica G. Tronchin 
 
 

ACCESSIBILITA’ 
La Biblioteca Civica G. Tronchin è situata in Piazza IV Novembre, 48 – 30030 Maerne di 
Martellago ed è aperta al pubblico negli orari indicati in copertina. 
 

Telefono +39 041 640331 
 

E-MAIL biblioteca@comune.martellago.ve.it 
 

PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it 
 

WEB: https://www.comune.martellago.ve.it/biblioteca.html 
 

Catalogo: http://bimetrove.regione.veneto.it/ 
 

 

 
 
 

TEMPESTIVITA’ 
Numero minimo annuale di nuove acquisizioni (libri e materiali multimediali):  n. 800 unità. 
Numero minimo annuale di abbonamenti a periodici e quotidiani: n. 70. 
Tempi di catalogazione: - max. 10 giorni lavorativi tra acquisizione e disponibilità del 
documento per i desiderata degli utenti; - max. 20 giorni lavorativi tra acquisizione e 
disponibilità del documento per gli acquisti presso i fornitori. 
 
 

TRASPARENZA 
La Biblioteca rilascia informazioni in tempo reale sui servizi e sulle attività tramite il sito 
web e la pagina Facebook. Le informazioni sulla disponibilità dei documenti sono reperibili 
invece mediante l’accesso on-line al catalogo: http://bimetrove.regione.veneto.it/ 
 
 

MODULISTICA E COSTI 
Tutto il patrimonio documentario della Biblioteca G. Tronchin è accessibile a scaffale 
aperto, gratuitamente, a tutti i cittadini. 

https://www.comune.martellago.ve.it/biblioteca.html
http://bimetrove.regione.veneto.it/
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  LETTURA IN SEDE 
 
 

SERVIZIO OFFERTO 
Garantisce il servizio di lettura, di studio e di consultazione in sede di libri, periodici e 
quotidiani esposti a scaffale aperto. 
 

A CHI È RIVOLTO 
A tutti i cittadini. 
 

COSA GARANTISCE IL SERVIZIO 
La libera circolazione dell’informazione, la messa a disposizione di documenti allo scopo 
di formare uno spirito critico e stimolare la naturale curiosità. 
 

EFFICACIA 
Per l’erogazione del servizio non è richiesto al cittadino il possesso della tessera 
Bibliocard. 
 

ACCESSIBILITA’ 
La Biblioteca Civica G. Tronchin è situata in Piazza IV Novembre, 48 – 30030 Maerne di 
Martellago ed è aperta al pubblico negli orari riportati in copertina  

 

Telefono +39 041 640331 
 

E-MAIL biblioteca@comune.martellago.ve.it 
 

PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it 
 

WEB: https://www.comune.martellago.ve.it/biblioteca.html 
 

Catalogo: http://bimetrove.regione.veneto.it/ 
 

TEMPESTIVITA’ 
Il servizio viene erogato in sede, in orario di apertura. 
 

TRASPARENZA 
La Biblioteca rilascia informazioni in tempo reale sui servizi e sulle attività tramite il sito web 
e la pagina Facebook. Le informazioni sulla disponibilità dei documenti sono reperibili invece 
mediante l’accesso on-line al catalogo: http://bimetrove.regione.veneto.it/ 
 
MODULISTICA E COSTI 
Il servizio di lettura, di studio e di consultazione in sede, di libri, periodici e quotidiani 
esposti a scaffale aperto, è gratuito. 

 

  PRESTITO 
 

 

SERVIZIO OFFERTO 
Garantisce il prestito di libri, periodici, quotidiani, audiolibri, dvd video, cd musicali e risorse 

digitali della Biblioteca Civica G. Tronchin. 

Sono esclusi dal prestito:  

 opere di pregio, rare o il cui stato di conservazione sia precario 

 gli audiovisivi e le risorse elettroniche pubblicati negli ultimi 18 mesi (per il rispetto 
della vigente normativa in materia di tutela del diritto d'autore) 

 i quotidiani del giorno corrente 

 il numero corrente dei periodici. 
 
 

A CHI È RIVOLTO 
A tutti i cittadini in possesso della tessera personale regionale gratuita, denominata 
Bibliocard. 
 
 

COSA GARANTISCE IL SERVIZIO 
La durata del prestito è fissata in: 

 30 giorni per i libri a stampa e gli audiolibri 

 7 giorni per i DVD video, i cd musicali e i numeri arretrati dei periodici 
 14 giorni per gli eBook 

 
L’indicazione delle durate diverse del prestito per tali materiali è fornita attraverso specifico 
segnalibro. Nel caso in cui la scadenza coincida con una festività o un periodo di chiusura, il 
sistema automaticamente aggiorna lo scadenzario alla prima data utile per la restituzione. I 
documenti ricevuti in prestito devono essere trattati con cura e non possono essere 
danneggiati. In particolare, non devono essere sottolineate le pagine di libri, riviste, 
quotidiani e non devono essere rigati o graffiati i dvd, cd, cd rom, così come le custodie 
nelle quali sono contenuti. Al momento del prestito il personale verifica, insieme all’utente, le 
condizioni del materiale, segnalando eventuali difetti con indicazioni scritte applicate sul 
documento, che l’utente avrà cura, nel suo interesse, di non rimuovere. Al momento della 
restituzione, l’utente deve segnalare eventuali anomalie nel funzionamento degli audiovisivi 
presi in prestito o manomissioni di parti del materiale librario. 

 

https://www.comune.martellago.ve.it/biblioteca.html
http://bimetrove.regione.veneto.it/
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In caso di smarrimento o danneggiamento del materiale preso in prestito, l’utente è tenuto 
a risarcire la Biblioteca in uno dei due modi sotto indicati, a sua scelta:  

1) la consegna alla Biblioteca di una copia identica dell'edizione danneggiata o smarrita;  

2) il pagamento della somma necessaria per l'acquisto di una copia identica dell'edizione 
danneggiata o smarrita, oppure – in caso di indisponibilità – per l'acquisto di una edizione 
equivalente. La determinazione dell'importo da pagare è effettuata dalla Biblioteca 
verificando il costo attuale del documento o tenendo eventualmente conto della 
disponibilità di edizioni equivalenti sul mercato. 

Il libro danneggiato rimane comunque alla Biblioteca per le operazioni di scarto e 
sdemanializzazione. La restituzione del materiale può essere fatta personalmente 
dall'utente o da altre persone da lui incaricate presso la Biblioteca. Per la restituzione non 
è necessario esibire la tessera.  

Nel caso in cui l’utente sia in ritardo con la restituzione dei documenti in prestito, la 
tessera personale si blocca automaticamente, e non permette l’accesso al prestito e agli 
altri servizi che prevedono identificazione, finché l’utente non regolarizza la propria 
posizione. L’utente con la tessera bloccata può richiedere che i documenti selezionati per 
il prestito siano lasciati in deposito a suo nome per le successive 24 ore, in modo tale da 
avere l’agio di restituire i documenti scaduti ed effettuare i nuovi prestiti.  

L’utente che risulti in ritardo nella restituzione in 3 o più biblioteche del Polo Regionale non 
sarà abilitato al prestito nella Biblioteca di Martellago finché non regolarizzerà la sua 
situazione anche nelle altre biblioteche. Il titolare di una tessera bloccata a seguito di 
ritardo nella restituzione non può usufruire del prestito presentando in alternativa tessere 
non bloccate di amici, familiari o parenti, in assenza dei titolari. Costituisce parziale 
eccezione a questa regola il caso dei genitori di bambini e ragazzi fino a 15 anni di età 
non compiuti, che - in ragione del loro ruolo di mallevadori – anche nel caso in cui la loro 
tessera personale sia bloccata, possono utilizzare la tessera non bloccata dei propri figli, 
anche in assenza di questi, ma limitatamente al prestito di libri o altri documenti della 
Biblioteca G. Tronchin.  

Gli operatori addetti al prestito hanno facoltà di operare verifiche a campione sulla 
rispondenza tra identità del richiedente e identità del titolare della tessera, riservandosi il 
diritto di ritirare la tessera presentata da persona risultata diversa dal titolare e non 
effettuare il prestito. 

. 

 

 
 
 

Il titolare della tessera sarà avvisato dell’uso improprio che stava per essere fatto della 
sua tessera e sarà invitato a ritirarla personalmente  
E’ possibile prolungare la durata del prestito se nel frattempo i documenti non sono stati 
prenotati da altri utenti. La richiesta di rinnovo può essere effettuata a scelta con una 
delle seguenti modalità: 

• di persona; 
• per telefono; 
• per posta elettronica 

 
Il rinnovo si effettua a partire da 5 giorni prima della scadenza del prestito per i libri e a 
partire da 2 giorni prima della scadenza per i multimediali.  
Dopo il secondo rinnovo non sono ammesse ulteriori proroghe né si potrà richiedere il 
prestito dello stesso libro o altro materiale per i successivi 30 giorni. In tale periodo il 
documento verrà collocato a scaffale e messo a disposizione di altri utenti. 
 
 

CHI LO EROGA 
Biblioteca Civica G. Tronchin 
 
 

EFFICACIA 
Per l’erogazione del servizio di prestito è necessario esibire la tessera personale, 
regionale e gratuita, denominata Bibliocard. La Bibliocard viene rilasciata da qualsiasi 
biblioteca del Polo Regionale VIA compilando un apposito modulo cartaceo. La tessera 
viene rilasciata al momento. 
 
 

ACCESSIBILITA’ 
La Biblioteca Civica G. Tronchin è situata in Piazza IV Novembre, 48 – 30030 Maerne di 
Martellago ed è aperta al pubblico negli orari riportati in copertina  

 

Telefono +39 041 640331 
 

E-MAIL biblioteca@comune.martellago.ve.it 
 

PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it 
 

WEB: https://www.comune.martellago.ve.it/biblioteca.html 
 

Catalogo: http://bimetrove.regione.veneto.it/ 
 

https://www.comune.martellago.ve.it/biblioteca.html
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TEMPESTIVITA’ 
Il servizio di prestito viene erogato in sede, in orario di apertura e termina 15 minuti prima 
dell’orario di chiusura della Biblioteca. Per accedere al servizio l’utente deve esibire la 
tessera personale, denominata Bibliocard.  
L’impiego della Bibliocard permette all’utente di velocizzare le transazioni di prestito e 
azzerare i rischi di errata digitazione dei codici identificativi personali: il suo uso è dunque 
vivamente consigliato dalla Biblioteca, sia in ragione del grande afflusso di pubblico alle 
diverse postazioni di prestito, sia in ragione della notevole quantità di documenti che 
possono essere presi in prestito contemporaneamente.  
Nel caso in cui l’utente non abbia la tessera con sé, l’accesso al prestito è comunque 
garantito tramite una modalità più lenta di identificazione, per la quale l’operatore richiede 
il nome e cognome, la data di nascita dell’utente e/o il suo indirizzo oppure l’esibizione di 
un documento di identità valido. 
 
 
MODULISTICA E COSTI 
Il servizio di prestito dei documenti presenti in sede e degli eBook inseriti nel catalogo 
Bimetrove è gratuito. 
 
 

TRASPARENZA 
La Biblioteca rilascia informazioni in tempo reale sui servizi e sulle attività tramite il sito 
web e la pagina Facebook. Le informazioni sulla disponibilità dei documenti sono reperibili 
invece mediante l’accesso on-line ai cataloghi: 
 
http://bimetrove.regione.veneto.it/ 
 

https://binp.regione.veneto.it/ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

http://bimetrove.regione.veneto.it/
https://binp.regione.veneto.it/
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  PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E FORNITURA DI 
 

 
SERVIZIO OFFERTO 
Per le opere a stampa non possedute dalla Biblioteca, gli utenti iscritti possono chiedere in 
prestito documenti posseduti da altre biblioteche della Rete Metropolitana e del Polo 
Regionale VIA o dalle biblioteche del territorio nazionale. 
Inoltre gli utenti iscritti possono chiedere la fornitura di copie di articoli, saggi o porzioni di 
libri, nei limiti quantitativi fissati dalle vigenti norme. 
 
 

A CHI È RIVOLTO 
A tutti i cittadini in possesso della tessera personale regionale gratuita, denominata 
Bibliocard. 
 
 

COSA GARANTISCE IL SERVIZIO 
Possono essere richiesti contemporaneamente max 4 volumi tramite il prestito 
metropolitano, regionale, nazionale, rivolgendosi per l’aiuto nella ricerca al personale. 
E’ possibile anche richiedere per il tramite di altre biblioteche la fornitura di copie di 
articoli, saggi o porzioni di libri, nei limiti quantitativi fissati dalle vigenti norme in materia di 
tutela del diritto d’autore (non più del 15% del totale di un libro o di un fascicolo di rivista), 
fino ad un massimo di 3 richieste alla settimana, dietro pagamento della tariffa fissata 
dalla singola biblioteca che effettua il servizio, secondo le modalità da essa stabilite e 
comunicate all’utente. 
 
 

CHI LO EROGA 
Biblioteca Civica G. Tronchin 

 
 
EFFICACIA 
Per l’erogazione del servizio di prestito è necessario possedere la tessera personale, 
denominata Bibliocard e che non risulti bloccata a vario titolo. 
 

 

  DOCUMENTI A FAVORE DEGLI UTENTI BIBLIOTECA 
 
 

ACCESSIBILITA’ 
La Biblioteca Civica G. Tronchin è situata in Piazza IV Novembre, 48 – 30030 Maerne di 
Martellago ed è aperta al pubblico negli orari indicati in copertina. 
 
Telefono +39 041 640331 
 

E-MAIL biblioteca@comune.martellago.ve.it 
 

PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it 
 

WEB: https://www.comune.martellago.ve.it/biblioteca.html 
 

Catalogo: http://bimetrove.regione.veneto.it/ 
 
 

TEMPESTIVITA’ 
Il servizio di prestito interbibliotecario viene erogato in sede, in orario di apertura e termina 
15 minuti prima dell’orario di chiusura della Biblioteca. 
Le richieste possono anche essere inoltrate via email riportando i dati personali presenti 
sulla Bibliocard. 
I tempi per l'arrivo del documento, determinati da fattori quali la velocità di risposta delle 
biblioteche prestanti e l'efficienza dei servizi postali, sono variabili: per il prestito 
metropolitano il tempo medio di attesa è di 7-14 giorni; per quello regionale e nazionale il 
tempo medio è calcolato in 10-15 giorni. Il rinnovo dei documenti chiesti in prestito 
interbibliotecario dipende esclusivamente dalle biblioteche che posseggono i documenti. 
 
 

TRASPARENZA 
La Biblioteca rilascia informazioni sulla disponibilità del materiale, sul costo del servizio e 
sulla tempistica indicativa dopo aver ricevuto risposta dalla biblioteca in possesso del 
documento. 
 
 

MODULISTICA E COSTI 
Il servizio di prestito interbibliotecario di documenti posseduti da altre biblioteche della 
Rete Metropolitana e del Polo Regionale VIA può essere gratuito oppure a pagamento a 
seconda della biblioteca dove la richiesta viene effettuata. 

 

 
 

https://www.comune.martellago.ve.it/biblioteca.html
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E’ possibile anche richiedere per il tramite di altre biblioteche la fornitura di copie di 
articoli, saggi o porzioni di libri, nei limiti quantitativi fissati dalle vigenti norme in materia di 
tutela del diritto d’autore (non più del 15% del totale di un libro o di un fascicolo di rivista), 
fino ad un massimo di 3 richieste alla settimana, dietro pagamento della tariffa fissata 
dalla singola biblioteca che effettua il servizio, secondo le modalità da essa stabilite e 
comunicate all’utente.  
L’utente che ha autorizzato prestiti interbibliotecari o forniture documenti che prevedono 
costi vivi è chiamato a coprire tali spese anche se, successivamente all’ordine, dichiara di 
non essere più interessato a consultare tali documenti o se scopre che essi non 
contengono le informazioni desiderate. In tal caso la tessera personale di iscrizione al 
servizio sarà bloccata finché non regolarizzerà il pagamento di quanto dovuto per il 
servizio ricevuto. Nel caso di forniture gratuite di documenti cartacei, in ragione del regime 
di reciprocità, sono comunque applicate dalla Biblioteca le tariffe previste per la 
riproduzione in sede del documento. 
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  PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E FORNITURA DI 
 

 
SERVIZIO OFFERTO 
Consente alle biblioteche italiane di usufruire del patrimonio della Biblioteca G. Tronchin, 
con le limitazioni previste dalle norme generali sulla circolazione dei documenti. 
 
 

A CHI È RIVOLTO 
L'utente remoto che risulti interessato a un documento localizzato tramite il catalogo on line 
deve rivolgersi alla propria biblioteca che provvederà a inoltrare la richiesta alla Biblioteca 
G. Tronchin. 
 

 
COSA GARANTISCE IL SERVIZIO 
Possono essere prestati ad altre biblioteche tramite il prestito metropolitano, regionale, 

nazionale, documenti della Biblioteca G. Tronchin. 

Sono esclusi dal prestito interbibliotecario:  
 opere di pregio, rare o il cui stato di conservazione sia precario 
 gli audiovisivi e le risorse elettroniche 
 i quotidiani 
 il numero corrente dei periodici 

 i documenti appena acquisiti nei tre mesi successivi alla data di catalogazione. 

 

 

CHI LO EROGA 
Biblioteca Civica G. Tronchin 
 
 

EFFICACIA 
Per l’erogazione del servizio di prestito è necessario inviare richiesta on line tramite il 
software gestionale Sebina Next per le biblioteche della Rete Metropolitana e del Polo 
Regionale VIA.  
Per le biblioteche non aderenti al Polo Regionale VIA è necessaria una richiesta via mail 
all’indirizzo della Biblioteca G. Tronchin. 
 

 

  DOCUMENTI A FAVORE DI ALTRE BIBLIOTECHE 
 
 

ACCESSIBILITA’ 
La Biblioteca Civica G. Tronchin è situata in Piazza IV Novembre, 48 – 30030 Maerne di 
Martellago ed è aperta al pubblico negli orari indicati in copertina. 
 
Telefono +39 041 640331 
 

E-MAIL biblioteca@comune.martellago.ve.it 
 

PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it 
 

WEB: https://www.comune.martellago.ve.it/biblioteca.html 
 

Catalogo: http://bimetrove.regione.veneto.it/ 
 
 

TEMPESTIVITA’ 
I tempi per l’invio del documento, determinati da fattori quali la velocità di risposta della 
biblioteca richiedente e l'efficienza dei servizi postali, sono variabili: per il prestito 
metropolitano il tempo medio di attesa è di 7-14 giorni; per quello regionale e nazionale il 
tempo medio è calcolato in 10-15 giorni. E’ possibile un rinnovo del documento prestato in 
prestito interbibliotecario se non richiesto da altri utenti. 
 
 

TRASPARENZA 
La Biblioteca rilascia informazioni sulla disponibilità del materiale, sul costo del servizio e 
sulla tempistica indicativa entro 24 ore lavorative successive alla richiesta dalla biblioteca 
interessata. 
 
 

MODULISTICA E COSTI 
Il servizio è gratuito per le biblioteche che garantiscono la reciprocità, viceversa è 
sottoposto alla tariffa vigente. 

 

 

https://www.comune.martellago.ve.it/biblioteca.html
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  RICHIESTE OPAC 
 
 

SERVIZIO OFFERTO 
Garantisce la richiesta on-line di documenti disponibili a scaffale della Biblioteca Civica G. 
Tronchin. 
 
 

A CHI È RIVOLTO 
A tutti i cittadini in possesso della tessera personale regionale gratuita, denominata 
Bibliocard e associati alla Biblioteca Civica G. Tronchin. 
 
 

COSA GARANTISCE IL SERVIZIO 
Gli utenti possono richiedere on-line attraverso il portale Bimetrove fino ad un massimo di 3 
documenti che risultino essere disponibili a scaffale. I documenti vengono tenuti da parte 
presso il banco reference per 3 giorni, trascorsi i quali, se non ritirati, vengono nuovamente 
resi disponibili per altri utenti. 
 
 

CHI LO EROGA 
Biblioteca Civica G. Tronchin 
 
 

EFFICACIA 
Per l’erogazione del servizio di richiesta OPAC è necessario essere in possesso della 
tessera personale, denominata Bibliocard associata alla Biblioteca G. Tronchin e che sia 
non bloccata a qualsiasi titolo. 
 
 

ACCESSIBILITA’ 
La Biblioteca Civica G. Tronchin è situata in Piazza IV Novembre, 48 – 30030 Maerne di 
Martellago ed è aperta al pubblico negli orari indicati in copertina. 
 
Telefono +39 041 640331 
 

E-MAIL biblioteca@comune.martellago.ve.it 
 

PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it 
 

WEB: https://www.comune.martellago.ve.it/biblioteca.html 
 

Catalogo: http://bimetrove.regione.veneto.it 

 

 
 
 

 

TEMPESTIVITA’ 
Le richieste tramite OPAC vengono prese in carico in tempo reale. 
 
 

TRASPARENZA 
La Biblioteca rilascia informazioni in tempo reale sulla disponibilità del materiale. Tali 
informazioni sono reperibili mediante l’accesso on-line al catalogo: 
http://bimetrove.regione.veneto.it/. 
 
 
MODULISTICA E COSTI 
Il servizio di richiesta OPAC di documenti disponibili in Biblioteca G. Tronchin avviene on 
line ed è gratuito. 
 

 
 

https://www.comune.martellago.ve.it/biblioteca.html
http://bimetrove.regione.veneto.it/
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  PRENOTAZIONI 
 
 

SERVIZIO OFFERTO 
Garantisce la prenotazione di documenti della Biblioteca Civica G. Tronchin già in prestito 
ad altri utenti che il richiedente intende prendere a prestito appena tornano disponibili. 
 
 

A CHI È RIVOLTO 
A tutti i cittadini in possesso della tessera personale regionale gratuita, denominata 
Bibliocard. 
 
 

COSA GARANTISCE IL SERVIZIO 
Gli utenti possono prenotare i documenti già in prestito ad altre persone attraverso l’OPAC 
Bimetrove, oppure telefonicamente o per posta elettronica. Si possono prenotare fino ad 
un massimo di 3 documenti contemporaneamente. 
 
 

CHI LO EROGA 
Biblioteca Civica G. Tronchin 
 
 

EFFICACIA 
L’erogazione del servizio di prenotazione di documenti già in prestito ad altre persone è a 
disposizione degli utenti regolarmente iscritti e senza prestiti scaduti sulla propria tessera. 
 
 

ACCESSIBILITA’ 
La Biblioteca Civica G. Tronchin è situata in Piazza IV Novembre, 48 – 30030 Maerne di 
Martellago ed è aperta al pubblico negli orari indicati in copertina. 
 
Telefono +39 041 640331 
 

E-MAIL biblioteca@comune.martellago.ve.it 
 

PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it 
 

WEB: https://www.comune.martellago.ve.it/biblioteca.html 
 

Catalogo: http://bimetrove.regione.veneto.it 

 

 
 
 

TEMPESTIVITA’ 
Una volta rientrata l’opera prenotata, il Sistema gestionale o i bibliotecari provvedono ad 
avvisare il richiedente entro 24 ore lavorative. Il documento viene tenuto da parte presso il 
banco reference per 7 giorni, trascorsi i quali, se non ritirato, viene nuovamente reso 
disponibile per altri utenti. 
 
 

TRASPARENZA 
La Biblioteca rilascia informazioni in tempo reale sulla possibilità di prenotare i documenti 
già in prestito ad altre persone. Ciascun documento può essere prenotato da massimo tre 
utenti alla volta. La precedenza è dettata esclusivamente dall’ordine di arrivo delle richieste. 
Tali informazioni sono reperibili mediante l’accesso on-line al catalogo: 
http://bimetrove.regione.veneto.it/ 
 
 

MODULISTICA E COSTO 
Il servizio di prenotazione di documenti già in prestito ad altre persone è gratuito. 

PRO 

https://www.comune.martellago.ve.it/biblioteca.html
http://bimetrove.regione.veneto.it/
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  SERVIZIO RIPRODUZIONE  
 
 

SERVIZIO OFFERTO 
Garantisce la riproduzione di documenti della Biblioteca G. Tronchin. 
 
 

A CHI È RIVOLTO 
A tutti i cittadini. 
 
 

COSA GARANTISCE IL SERVIZIO 
Gli utenti possono: 
- richiedere esclusivamente la fotocopia di documenti facenti parte del patrimonio 

documentale della Biblioteca G. Tronchin, nei limiti quantitativi fissati dalle vigenti 
norme in materia di tutela del diritto d’autore (non più del 15% del totale di un libro o 
di un fascicolo di rivista) 

- effettuare stampe da internet o da pc di propri documenti. 
 
 

CHI LO EROGA 
Biblioteca Civica G. Tronchin 
 
 

EFFICACIA 
Per l’erogazione del servizio fotocopie di documenti della Biblioteca G. Tronchin non è 
necessario essere in possesso della tessera personale, denominata Bibliocard mentre per 
effettuare stampe da internet è richiesta la tessera personale, denominata Bibliocard e 
inoltre l’iscrizione al servizio internet. 
 
 

ACCESSIBILITA’ 
La Biblioteca Civica G. Tronchin è situata in Piazza IV Novembre, 48 – 30030 Maerne di 
Martellago ed è aperta al pubblico negli orari indicati in copertina. 
 

Telefono +39 041 640331 
 

E-MAIL biblioteca@comune.martellago.ve.it 
 

PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it 
 

WEB: https://www.comune.martellago.ve.it/biblioteca.html 
 

Catalogo: http://bimetrove.regione.veneto.it 

 

 
 
 

 
 

TEMPESTIVITA’ 
Nella maggioranza dei casi il servizio di riproduzione avviene in tempo reale. Qualora 
venga richiesto un numero consistente di fotocopie, il personale della Biblioteca si riserva 
di effettuare le riproduzioni entro il termine di 3 gg lavorativi. 
 
 

TRASPARENZA 
La Biblioteca rilascia informazioni in tempo reale sulla riproduzione del materiale. 
 
 

MODULISTICA E COSTI 
Il servizio di riproduzione è a pagamento. 
Le tariffe sono stabilite di anno in anno ed approvate con deliberazione di Giunta 
Comunale. 
 

 

https://www.comune.martellago.ve.it/biblioteca.html
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  ACCESSO AD INTERNET 
 
 

SERVIZIO OFFERTO 
Offre l'accesso alla rete internet come strumento di informazione. 
 
 

A CHI E’ RIVOLTO 
A tutti i cittadini in possesso della tessera personale, denominata Bibliocard e 
dell’iscrizione al servizio internet. 
 
 

COSA GARANTISCE IL SERVIZIO 
La Biblioteca G. Tronchin riconosce l'utilità dell'informazione digitale per il soddisfacimento 
delle esigenze informative ed educative della comunità. 
Garantisce l’accesso a internet, la videoscrittura e la connessione Wi-Fi dai propri 
dispositivi. L’eventuale ascolto di video o musica è subordinato all’utilizzo di cuffie 
personali dell’utente. 
La Biblioteca non ha il controllo delle risorse disponibili in rete, né la completa conoscenza 
di ciò che Internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico: la stessa, 
quindi, non è responsabile per i contenuti offerti. La responsabilità delle informazioni 
presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore: spetta all'utente vagliare 
criticamente la qualità delle informazioni reperite. 
L’uso della rete deve essere improntato a comportamenti eticamente corretti e trasparenti, 
rispettosi degli altri utenti locali e remoti. 
L’attivazione di un sistema di connettività wireless all’interno dell’edificio consente la 
navigazione contemporanea di più accessi. La Biblioteca mette a disposizione degli utenti 
una sala con postazioni fisse al 2. piano e alcune postazioni fisse in sala ragazzi ad uso 
esclusivo dei minori, assegnando il traffico residuo agli utenti che intendono utilizzare 
dispositivi di proprietà personale (pc portatili, smartphone, tablet, etc.). Gli utenti 
maggiorenni potranno utilizzare le postazioni in sala ragazzi solo in casi eccezionali e su 
richiesta al personale che consentirà l’utilizzo solo se tali postazioni non sono utilizzate da 
minori.  
Il servizio è disponibile a tutti gratuitamente, previa registrazione ai sensi della Legge 31 
luglio 2005 n. 155, “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”. 
E’ possibile stampare su carta, usare la posta elettronica presso fornitori di tale servizio 
gratuito, utilizzare pen drive per salvare i dati. E’ possibile inoltre utilizzare il programma di 
videoscrittura. 
Non è possibile modificare le impostazioni preesistenti sulle postazioni della Biblioteca, né 
scaricare programmi e applicazioni.  

 

 
 
 

Chiunque non utilizzi la rete e le postazioni fisse in modo corretto e trasparente, o apporti 
modifiche e aggiornamenti ai pc in dotazione verrà allontanato definitivamente con 
disabilitazione della tessera utente sia per la navigazione che per il prestito in Biblioteca. 
 
 

CHI LO EROGA 
Biblioteca Civica G. Tronchin 
 
 

EFFICACIA 
Per l’erogazione del servizio è richiesta l’iscrizione a Bibliocard e l’iscrizione al servizio 
internet. 
L’autenticazione avviene tramite apposito software di gestione.  
Per i minori di 18 anni l'accesso al servizio è possibile dietro autorizzazione di un genitore o di 
chi esercita la patria potestà. La navigazione per i minori di 14 anni è sottoposta ad alcuni filtri 
che ne garantiscono la sicurezza. Ad essi sono riservate le postazioni Internet della Sezioni 
ragazzi. 
 
 

ACCESSIBILITA’ 
La Biblioteca Civica G. Tronchin è situata in Piazza IV Novembre, 48 – 30030 Maerne di 
Martellago ed è aperta al pubblico negli orari indicati in copertina. 
 

Telefono +39 041 640331 
 

E-MAIL biblioteca@comune.martellago.ve.it 
 

PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it 
 

WEB: https://www.comune.martellago.ve.it/biblioteca.html 
 

Catalogo: http://bimetrove.regione.veneto.it 
 

 

mailto:comune.martellago.ve@pecveneto.it
https://www.comune.martellago.ve.it/biblioteca.html
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TEMPESTIVITA’ 
Il servizio viene erogato in orario di apertura della Biblioteca. 
La connessione internet sulle postazioni fisse della Biblioteca avviene per non più di 2 ore 
al giorno, mentre quella con il proprio pc portatile (o altro dispositivo personale) via Lan e 
Wi-Fi non ha limite di tempo. 
 
 

TRASPARENZA 
La Biblioteca rilascia una password identificativa ad uso strettamente personale che non 
dovrà essere ceduta ad altri per poter accedere al servizio. 
Ogni accesso verrà registrato in modo informatizzato per documentare il giorno, l'ora e la 
postazione di utilizzo per sole finalità statistiche. 
L'uso della postazione fissa è individuale e in ogni caso non è consentita la presenza di 
più di due persone contemporaneamente per postazione. 
 
 

MODULISTICA E COSTI 
Il servizio di navigazione internet è gratuito, fatto salvo le eventuali stampe a pagamento 
secondo le tariffe vigenti. La prima volta che si accede al servizio gli utenti dovranno 
effettuare la registrazione sul software di gestione fornendo i propri dati al personale della 
biblioteca presentando un documento e riceveranno uno username e una password 
identificativa ad uso strettamente personale che non dovrà essere ceduta ad altri. 
Successivamente l’autenticazione avviene direttamente. 
L’iscrizione al servizio internet va rinnovato annualmente, scade il 31 dicembre di ogni 
anno. 

 

  SERVIZI BAMBINI E RAGAZZI 
 
 

SERVIZIO OFFERTO 
In considerazione delle particolari esigenze dell’utenza più giovane, la Biblioteca organizza 
servizi specifici rivolti ai bambini e ai ragazzi, a partire dalla prima infanzia e per tutto l’arco 
dell’età dell’obbligo scolare. I servizi, articolati anche in considerazione delle diverse fasce 
d’età, tendono all’obiettivo prioritario di offrire la massima accessibilità al fine di promuovere la 
libera creatività, l’autonomia di scelta e lo sviluppo delle capacità espressive, critiche e 
conoscitive dei bambini e dei ragazzi. 
 
 

A CHI È RIVOLTO 
Il patrimonio bibliografico e multimediale della sezione ragazzi della Biblioteca G. Tronchin è 
indicato per gli utenti da 0 a 14 anni, ma anche per genitori, insegnanti, educatori. 
 
 

COSA GARANTISCE IL SERVIZIO 
E’ parte sostanziale dei servizi rivolti ai bambini e ai ragazzi la disponibilità di una consulenza 
qualificata per l’orientamento nelle scelte di lettura, consultazione e prestito dei vari tipi di 
documenti, per l’istruzione all’uso delle diverse fonti, per l’individuazione e il reperimento di 
informazioni e la loro trasformazione in elementi di conoscenza. La Sezione Ragazzi effettua i 
servizi di prestito individuale, di interprestito, di prenotazione, di consultazione dei materiali, in 
analogia alle modalità adottate per la generalità dei servizi bibliotecari. La sala ragazzi è 
dotata di un’ampia sezione “Nati Per Leggere” e di uno spazio “Pit Stop Allattamento”. 
 
 

CHI LO EROGA 
Biblioteca Civica G. Tronchin 
 
 

EFFICACIA 
Per l’erogazione dei servizi della Biblioteca è necessario essere in possesso della tessera 
Bibliocard regionale gratuita. Per richiedere la tessera è sufficiente compilare un modulo. La 
tessera viene rilasciata al momento. 
I minori che non hanno compiuto 15 anni devono essere iscritti da un genitore o da chi ne 
esercita la potestà. 
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ACCESSIBILITA’ 
La Biblioteca Civica G. Tronchin è situata in Piazza IV Novembre, 48 – 30030 Maerne di 
Martellago ed è aperta al pubblico negli orari indicati in copertina. 
 

Telefono +39 041 640331 
 

E-MAIL biblioteca@comune.martellago.ve.it 
 

PEC: comune.martellago.ve@pecveneto.it 
 

WEB: https://www.comune.martellago.ve.it/biblioteca.html 
 

Catalogo: http://bimetrove.regione.veneto.it 
 
 

TEMPESTIVITA’ 
Il servizio viene erogato in sede, in orario di apertura e termina 15 minuti prima dell’orario 
di chiusura della Biblioteca. 
 
 

TRASPARENZA 
La Biblioteca rilascia informazioni in tempo reale sulla disponibilità del materiale. Tali 
informazioni sono reperibili anche mediante l’accesso on-line al catalogo: 
http://bimetrove.regione.veneto.it/. 
 
 

MODULISTICA E COSTI 
Tutti i servizi erogati dalla Biblioteca sono gratuiti ad eccezione delle riproduzioni (stampe, 
fotocopie) e dei prestiti interbibliotecari al di fuori della Città Metropolitana. 

 

  DIRITTI E DOVERI 
 
 

L’AMMINISTRAZIONE 
- Finanzia adeguatamente la Biblioteca, dotandola di locali, di personale e di risorse 

secondo le esigenze della comunità da servire. 
- Approva annualmente una serie di obiettivi e ne controlla il raggiungimento. 

 
 

IL PERSONALE 
- Garantisce il libero accesso ai documenti, alle informazioni e ai servizi disponibili in 

Biblioteca o accessibili tramite la rete di cooperazione interbibliotecaria o il 
collegamento remoto con altri servizi. 

- Assiste l’utente nelle ricerche con cortesia, correttezza, disponibilità, imparzialità, 
riservatezza e senza discriminazione alcuna. 

- Durante il servizio il personale è munito di cartellino di riconoscimento e nelle 
comunicazioni personali o telefoniche si qualifica con il proprio nome e cognome. 

- Allontana e/o sospende da uno o anche da tutti i servizi chi arrechi disturbo o mantenga 
comportamenti scorretti verso gli altri utenti, verso i documenti e gli arredi della 
Biblioteca, verso il personale stesso. 

- Allontana e/o sospende da uno o anche da tutti i servizi chi mantenga comportamenti o 
atteggiamenti inappropriati al luogo e alle persone ivi presenti, soprattutto in presenza 
di minori. 

- Il Responsabile della Biblioteca può concedere deroghe alle modalità di erogazione dei 
servizi, in considerazione di singole situazioni e necessità particolari. 

 
 

L’UTENTE 
- Rispetta le regole della Biblioteca, le scadenze, paga le tariffe stabilite. 
- Rispetta gli orari, le norme elementari della corretta convivenza civile, il silenzio al 

secondo piano (comprensivo di sala studio, sala emeroteca, mediateca e saletta 
internet), il divieto di fumare. 

- Rispetta i documenti, gli arredi e le attrezzature senza arrecarvi danno o mettere a 
rischio la loro integrità e buona conservazione. 

- E’ cortese, corretto, collaborativo con il personale. 
- Assume un atteggiamento consapevole per non disturbare gli altri utenti, pena 

l'immediato allontanamento dalla struttura da parte dei bibliotecari. 
- Risarcisce l'amministrazione comunale in caso di danni arrecati alla struttura, agli arredi 

e ai documenti. 
 

 

mailto:comune.martellago.ve@pecveneto.it
https://www.comune.martellago.ve.it/biblioteca.html
http://bimetrove.regione.veneto.it/
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- Ha il diritto di usufruire dei servizi della Biblioteca osservando le norme di buona 

educazione e corretto comportamento nei confronti degli altri utenti, del personale, 
del materiale e delle strutture. L’area del secondo piano, destinata allo studio 
individuale e comunque classificata come silenziosa, invita gli utenti a un 
comportamento adeguato al rispetto delle esigenze di raccoglimento dei singoli. In 
quest’area non è permesso parlare ad alta voce, studiare in gruppo, tenere attive le 
suonerie dei cellulari, conversare o comunque svolgere quelle attività rumorose che 
possono arrecare disturbo. Chi contravviene a queste indicazioni sarà invitato dal 
personale ad allontanarsi dall’area e a continuare la propria attività negli spazi del 
primo piano, dove è possibile conversare e studiare in gruppo. Anche nelle zone del 
primo piano è comunque richiesto un comportamento rispettoso delle esigenze degli 
altri utenti. Il personale è autorizzato a richiamare tutti gli utenti a tenere un 
comportamento congruo e ad allontanare dall’edificio chi eventualmente non si 
adegui alle regole, anche richiedendo l’intervento della Polizia Locale o dei 
Carabinieri. 

- Ha facoltà di utilizzare il proprio cellulare esclusivamente al primo piano della 
Biblioteca, a condizione che la suoneria sia impostata nella modalità “silenzioso” e 
che il tono della voce non arrechi disturbo. Al secondo piano l’utente è invitato a non 
utilizzare il cellulare. In caso contrario, il personale della Biblioteca ha facoltà di 
richiedere l’allontanamento dell’utente dalle zone più silenziose. 

- E’ tenuto a non lasciare incustoditi gli oggetti personali (indumenti, zaini, libri, 
cancelleria, computer, cellulari, etc.) presso le postazioni di lettura e studio. La 
Biblioteca non risponde in alcun modo di eventuali sottrazioni, danni o usi impropri 
condotti da parte di altri utenti. 
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Comune di Martellago - Piazza Vittoria 1 – 30030 – Martellago VE 
Telefono +39 041 5404111 – Fax +39 041 5402363 

 
 

CARTA DEI SERVIZI “La Biblioteca Civica a Martellago” 
 

 

RECLAMO relativo al servizio denominato ………………………………………….… 
 

Presentato da: ……..…………………………………………………………………………….. 
 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………….…. 

 
Telefono ………………………………… E-Mail: ……………………………………………… 

 
 
Segnalo che il servizio non rispetta il seguente/i seguenti “Standard di qualità”: 

 

 Accessibilità 

  
 Tempestività 

  
 Efficacia 

  

 Trasparenza 
 

 
Per il seguente motivo (indicare le ragioni del disservizio) 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

..………………………………………………………………………………………………….…… 
 

Firma 
 

…………………………………..…… 
 

Altro (spazio per eventuali osservazioni) 
……………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………..… 
 

Data ……………………….. 

 

Modalità di presentazione del reclamo: 
 

consegna a mano presso Ufficio Protocollo – Piazza Vittoria 8 – Martellago  
(dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12.00 – Lunedì e Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30)  
 

spedizione postale (affrancatura ordinaria) a:  
Comune di Martellago – Piazza Vittoria 1 – 30030 – Martellago (Ve) 
 

trasmissione a mezzo fax al n. 041 5402363 
 

via e-mail all’indirizzo: info@comune.martellago.ve.it 
 

per i possessori di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo Pec: 
comune.martellago.ve@pecveneto.it 
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  STANDARD DI QUALITA’ 
 

 

LIBERO ACCESSO ALL’INFORMAZIONE 
Standard Indicatore Valore programmato 

Accessibilità  95 

Tempestività  95 

Trasparenza  100 

Efficacia  95 
 

RACCOLTE DOCUMENTARIE E LORO ORGANIZZAZIONE 
Standard Indicatore Valore programmato 

Accessibilità  95 

Tempestività  95 

Trasparenza  95 

Efficacia  95 
 

LETTURA IN SEDE 
Standard Indicatore Valore programmato 

Accessibilità  95 

Tempestività  95 

Trasparenza  95 

Efficacia  95 
 

PRESTITO 
Standard Indicatore Valore programmato 

Accessibilità  95 

Tempestività  95 

Trasparenza  95 

Efficacia  95 
 

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E FORNITURA DOCUMENTI - UTENTI 
Standard Indicatore Valore programmato 

Accessibilità  83 

Tempestività  83 

Trasparenza  83 

Efficacia  83 
 

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E FORNITURA DOCUMENTI - BIBLIOTECHE 
Standard Indicatore Valore programmato 

Accessibilità  83 

Tempestività  83 

Trasparenza  83 

Efficacia  83 
 

 

 

  STANDARD DI QUALITA’ 
 

 

RICHIESTE OPAC 
Standard Indicatore Valore programmato 

Accessibilità  100 

Tempestività  100 

Trasparenza  100 

Efficacia  100 
 

PRENOTAZIONI 
Standard Indicatore Valore programmato 

Accessibilità  95 

Tempestività  95 

Trasparenza  95 

Efficacia  95 
 

SERVIZIO RIPRODUZIONE 
Standard Indicatore Valore programmato 

Accessibilità  95 

Tempestività  95 

Trasparenza  95 

Efficacia  95 
 

ACCESSO AD INTERNET 
Standard Indicatore Valore programmato 

Accessibilità  95 

Tempestività  95 

Trasparenza  95 

Efficacia  95 
 

SERVIZI BAMBINI E RAGAZZI 
Standard Indicatore Valore programmato 

Accessibilità  95 

Tempestività  95 

Trasparenza  95 

Efficacia  95 
 

DIRITTI E DOVERI 
Standard Indicatore Valore programmato 

Accessibilità   

Tempestività   

Trasparenza   

Efficacia   
 

 




