
Guida pratica per gli utenti 

della Biblioteca dell’ARPA 

Orari di apertura 

I servizi della 

Biblioteca 

ambientale  

“Paolo Colli” 

Tel.: +39 0746 272228 

Fax: +39 0746 296403 

Web: www.arpalazio.net/main/biblioteca 

E-mail: biblioteca@arpalazio.it 

ricerche.biblioteca@arpalazio.it 

Via delle Fontanelle, s.n.c. 

c/o l’ex complesso monastico di Santa Lucia 

Contatti 

Dove siamo 

Lunedì             8.30 - 18.00 

Martedì            8.30 - 18.00 

Mercoledì        8.30 - 18.00 

Giovedì            8.30 - 18.00 

Venerdì            8.30 - 14.00 

 

Sabato, domenica e festivi la 

Biblioteca è chiusa. 

♦ Consultazione in sede 

♦ Assistenza nella ricerca 

♦ Prestito  

♦ Risorse elettroniche 

♦ Proposta di acquisto 

♦ MyLibrary 

♦ Educazione ambientale 



I servizi La tessera di accesso,,che consente l’iscrizione ai 
servizi della Biblioteca, viene rilasciata gratuitamente 
dietro presentazione di un documento d’identità ed ha 
validità un anno. Ad ogni accesso in Biblioteca, l’uten-
te dovrà esibire la propria tessera personale e apporre 
una firma sul registro delle presenze. Per il rilascio 
della tessera ai minori di quattordici anni occorre la 
firma di uno dei genitori. 
 
La consultazione in sede del patrimonio posseduto 
dalla Biblioteca, cartaceo e non, è aperta a tutti gli u-
tenti. Sono a disposizione dei lettori una sala di consul-
tazione delle monografie e una sala per la lettura dei 
periodici cartacei. Attraverso le postazioni pc è possi-
bile la consultazione del catalogo on-line (OPAC) che 
permette di conoscere, eventualmente con l'aiuto del 
personale, la collocazione del materiale che si desidera 
consultare. La maggior parte del materiale librario pre-
sente in Biblioteca è collocato per argomento e a scaf-
fale aperto, consultabile liberamente dagli utenti. Fan-
no eccezione i documenti conservati in magazzino, le 
carte geografiche e i materiali multimediali, per la vi-
sione dei quali occorre fare richiesta al personale.  
 
L’assistenza nella ricerca (reference) è  un servizio 
offerto da Bibliotecari specializzati nel recupero del-
l'informazione. Gli utenti che lo desiderino possono 
chiedere un aiuto per impostare e realizzare una corret-
ta strategia di ricerca bibliografica. Il bibliotecario aiu-
ta a delineare al meglio la singola specifica esigenza, a 
chiarire e circoscrivere l'argomento di interesse e a 
impostare le corrette strategie per una efficace ricerca 
delle informazioni tra le diverse  fonti, generiche e spe-
cializzate, del campo ambientale, sia disponibili in Bi-
blioteca sia recuperabili gratuitamente in Internet. Il 
servizio, personale e gratuito, è disponibile tutti i gior-
ni, ma in caso di esigenze particolari è possibile fissare 
un appuntamento con il personale della Biblioteca. 

Il servizio di prestito è offerto a tutti gli utenti. Posso-
no essere presi in prestito fino a tre libri contemporanea-
mente e il servizio ha una durata di 30 giorni. Il prestito è 
concesso per tutti i documenti a scaffale aperto, ad ecce-
zione di periodici, enciclopedie, dizionari, manuali, codi-
ci, opere in più volumi, carte geografiche e materiali mul-
timediali. È possibile solo una proroga del servizio se il 
prestito non è scaduto e se nessun altro utente ha prenota-
to i volumi. Dal catalogo on-line, infatti, l’utente può pre-
notare il prestito di uno o più volumi al momento non 
disponibili e avere una priorità sulla consultazione del 
testo al momento della restituzione. 
 
Prestito interbibliotecario e document delivery 
sono due servizi complementari che permettono agli uten-
ti di reperire presso altre biblioteche i libri, parti di libri o 
copie di articoli non posseduti dalla Biblioteca ambienta-
le. Gli utenti possono richiedere  i documenti compilando 
l’apposito modulo interno, consegnandolo in Biblioteca 
in copia cartacea o inviandolo per e-mail all’indirizzo 
ricerche.biblioteca@arpalazio.it. Prima di inoltrare la do-
manda, è necessario consultare il catalogo della Bibliote-
ca per assicurarsi che il documento non sia già posseduto. 
Il personale provvede ad informare il richiedente del rice-
vimento del materiale, che dovrà essere ritirato presso gli 
uffici della Biblioteca. Il servizio è erogato nel rispetto 
della normativa vigente in materia di riproduzione del 
materiale bibliografico e di tutela del diritto d’autore. 
 
La consultazione delle risorse elettroniche è  un 
servizio grazie al quale la Biblioteca ambientale mette a 
disposizione dei propri utenti interni ed esterni  numerose 
collezioni di periodici elettronici, sottoscritti in abbona-
mento presso i maggiori editori italiani e stranieri. I nu-
meri correnti e gli archivi di ciascuna rivista sono consul-
tabili, per il personale interno, da ogni postazione internet 
della rete LAN dell’Agenzia. Gli utenti esterni della Bi-
blioteca possono accedere al full text elettronico delle 
riviste solo dalle postazioni presenti in sala. 
 

 
L’utente esterno, attraverso la compilazione di un mo-
dulo interno, può avanzare alla Biblioteca una o più 
proposte di acquisto di materiale documentario 
non presente in catalogo, allo scopo di contribuire 
all’arricchimento e all’aggiornamento delle raccolte 
già presenti. Considerato il carattere specialistico del-
le raccolte, la Biblioteca valuterà l’opportunità di pro-
cedere all’acquisizione previa verifica della coerenza 
della pubblicazione richiesta con i temi trattati. 
 

La Biblioteca offre ai propri utenti la possibilità di 
iscriversi al servizio MyLibrary, accessibile dall'A-
rea Utenti del catalogo on-line (OPAC). Questo servi-
zio permette di eseguire a distanza una serie di opera-
zioni per le quali solitamente è necessario recarsi in 
Biblioteca: prenotazioni, prestiti in corso, storico delle 
consultazioni, richieste di prestito interbibliotecario, 
proposte d'acquisto, ricerche eseguite e le bibliografie 
costruite durante la sessione di lavoro dell'utente. 
 

Le attività di educazione ambientale vedono la 
Biblioteca impegnata a favorire e a  facilitare il lavoro 
e le iniziative di tutti coloro che, a vario titolo 
(tecnici, mondo scientifico, cittadini), sono coinvolti o 
interessati a contribuire ad uno sviluppo sostenibile 
sia globale che locale. Un’attenzione speciale è rivolta 
dalla Biblioteca anche agli utenti più giovani, alle loro 
scuole, ai loro insegnanti e ai loro genitori. La sezione 
di educazione ambientale comprende un congruo nu-
mero di libri, giochi, video, kit didattici e quaderni per 
bambini e per educatori su argomenti relativi sia alla 
conoscenza dell’ambiente naturale e delle sue compo-
nenti sia all’educazione al rispetto della natura.  An-
che il materiale esposto in questa sezione può essere 
consultato in sede o preso in prestito dagli utenti della 
Biblioteca. 
 


