
Biblioteca della Cartiera Latina "Fabrizio Giucca "

Regolamento

Art. 1
Funzioni

La Biblioteca, istituita all' interno del Parco Regionale dell' Appia Antica, svolge 
una funzione di conservazione, reperimento e ordinamento di risorse librarie 
specializzate nello studio di materie quali l'Archeologia e i Beni Culturali da una 

parte; l'Ambiente, la Natura e le Aree Protette dall'altra, con particolare 
riferimento al territorio del Parco.

Una sezione è dedicata alla Didattica, completata da un’altra destinata ai Libri 
per ragazzi.

Art. 2
Natura e conservazione del Patrimonio

La Biblioteca raccoglie  e conserva un Patrimonio bibliografico costituito da 
monografie, periodici, tesi di laurea, estratti, dispense e materiale informativo.

Le materie trattate di cui all' art. 1 sono organizzate in sezioni e sottosezioni 
individuabili attraverso un' apposita segnaletica posta sugli scaffali nei quali 

sono conservate. 

I documenti così suddivisi vengono di volta in volta catalogati sul Sistema 
Bibliografico Nazionale nel rispetto delle attuali norme nazionali REICAT ed 

internazionali ISBD,

contribuendo ad una attività di catalogazione condivisa fra le biblioteche 
appartenenti al Sistema stesso. Tale attività consente una ricerca ed un 

reperimento della risorsa in remoto grazie all' interrogazione di un catalogo on 
line (OPAC) accessibile in modalità libera.

Art. 3
Personale

La gestione della Biblioteca è affidata alla Direzione dell'Ente Parco e svolta da 
un funzionario interno all'Ente con competenza nelle materie oggetto della 

raccolta.
Una convenzione attivata con gli Istituti Universitari consente una 

collaborazione esterna in forma di tirocinio, al quale si potrà accedere 
facendone richiesta al personale bibliotecario.

Nell'ambito di progetti di Servizio Civile attivati dall'Ente Parco volontari sono 
impiegati in servizi per la Biblioteca.

1di 2



Art. 4
Attività

La Biblioteca offre ed organizza attività rivolte alla  valorizzazione del Parco 
Regionale Appia Antica ospitando riunioni di studio e di approfondimento e 

contribuendo alle visite guidate.

Art. 5
Accesso alla Biblioteca e fruizione del Patrimonio

L' accesso alla Biblioteca è libero e gratuito, nel rispetto degli orari e dei giorni 
stabiliti dall' Ente Parco e consutabili sul sito internet 

https://www.parcoappiaantica.it/home/servizi/biblioteca

Si richiede una prenotazione  nel solo caso in cui vi sia la necessità di una 
consulenza specialistica da parte del Personale addetto.

La consultazione del materiale reperito è gratuita ed escusivamente interna.

Eventuali spese aggiuntive saranno poste a carico degli utenti che utilizzeranno 
tecnologie e servizi, che comportino una maggiorazione dei costi da parte della 

Biblioteca.

Art. 6
Norme di comportamento

E’ severamente vietato:

� fumare nei locali della biblioteca; 
� scrivere sui libri consultati; 
�mangiare  e  bere  durante  lo  stazionamento  nei  locali  della 
biblioteca; 

� danneggiare il materiale visionato, ponendovi piuttosto particolare 
attenzione e cautela. 
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