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CARTA DELLE DONAZIONI

La Biblioteca Civica di Mestre acquisisce i documenti per incrementare le proprie collezioni anche 
attraverso le donazioni.

La Biblioteca accetta e incoraggia donazioni di singole opere o di intere raccolte librarie quando 
valuta detto materiale coerente con le proprie raccolte e con le proprie finalità e lo ritiene utile ad 
ampliare, integrare, completare o colmare lacune del proprio patrimonio librario.

Nel caso vengano offerti materiali già posseduti dalla Biblioteca, copie successive alla prima sono 
accettate solo dopo attenta valutazione e solo se rispondenti a reali esigenze del servizio o di 
conservazione oppure se utili alla sostituzione di esemplari danneggiati.

La Biblioteca ha facoltà di non accettare doni che non rispondano alle caratteristiche di seguito 
specificate.

La Biblioteca accetta in dono le seguenti tipologie di materiali:
 Libri per adulti e bambini di tutte le materie e anche in lingue diverse dall’italiano, fumetti, cd 

musicali, vinili, cd rom, dvd, spartiti musicali
 collezioni complete di periodici ed altro materiale documentario seriale che la Biblioteca riterrà di 

particolare interesse per le proprie raccolte; la Biblioteca si riserva comunque la facoltà di 
acquisire eventualmente solo singoli fascicoli di pubblicazioni seriali utili a completare le proprie 
collezioni.

Non sono accettate in dono le seguenti tipologie di documenti:
 enciclopedie
 testi scolastici
 film in VHS
 audiocassette
 opere eccessivamente specialistiche
 opere dai contenuti superati che potrebbero risultare fuorvianti per l’utilizzatore (ad es. manuali 

di diritto, economia o medicina, manuali per concorsi etc.)
 opere costituite esclusivamente da pubblicità commerciali
 opere in più volumi non complete, se non quando ciò consenta di sostituire singoli volumi usurati
 opere già possedute dalla Biblioteca e per le quali non si ritiene utile la conservazione di copie 

successive alla prima



Inoltre sono rifiutati e restituiti al proprietario, anche se per contenuto coerenti con le raccolte della 
Biblioteca, volumi che presentino le seguenti caratteristiche:
 cattivo stato di conservazione
 pagine fortemente ingiallite
 rilegatura compromessa o integra ma così fragile da  ipotizzare una durata minima nel tempo
 sottolineature e annotazioni
 macchie alla copertina o alle pagine
 tagli in qualsiasi parte del volume
 lacune alle pagine o alla copertina
 pagine che si staccano dal dorso
 ogni genere di deterioramento o situazione che ne pregiudichi un normale utilizzo o che 

determini condizioni ritenute non decorose per un servizio di pubblica lettura e prestito.

Dopo una preliminare e complessiva valutazione da parte dei bibliotecari, utile per accettare o meno 
l’offerta, ogni volume sarà analizzato singolarmente per valutare l’opportunità o meno di un effettivo
inserimento nelle raccolte della Biblioteca.

La Biblioteca, accettata la donazione e indipendentemente dalla sua consistenza, deciderà quale uso 
fare dei singoli volumi; al donatore, al momento della consegna dei materiali, verrà chiesto  di 
sottoscrivere una liberatoria in tal senso.

I documenti selezionati per essere inseriti nelle raccolte della biblioteca verranno annotati nel 
registro d’ingresso e catalogati e il nome del donatore sarà registrato nel data base.

I documenti ricevuti in dono ed inseriti nelle raccolte della Biblioteca sono soggetti a modalità di 
gestione e conservazione stabilite esclusivamente dalla Biblioteca 
e possono essere scartati quando usurati e/o non più rispondenti a esigenze di circolazione e 
conservazione

I volumi che non saranno inseriti nelle raccolte della biblioteca potranno essere destinati a scambi 
con altre biblioteche ed istituzioni, a progetti speciali (ad es. donazione alle biblioteche degli Istituti 
penitenziari della città), alla vendita finalizzata all’acquisto di nuovi materiali documentari, oppure 
definitivamente scartati.

In caso di donazioni di collezioni con particolari caratteristiche e di particolare pregio, potranno 
essere stipulati con il donatore accordi che stabiliranno dettagliatamente 
le condizioni di conservazione e di fruibilità dei materiali.

Materiale antico

In caso di documenti antichi (pubblicazione precedente all’anno 1900), la biblioteca dovrà valutare la
raccolta per determinare la necessità o meno della preservazione della sua integrità. Nel caso in cui la
raccolta non presenti caratteristiche tali da dover garantire la sua integrità, la biblioteca potrà 
effettuare una selezione preventiva del materiale documentario da acquisire all'interno delle 
collezioni, e restituire al proprietario le unità bibliografiche non trattenute.
Per ogni donazione di singoli documenti o gruppi di documenti la biblioteca provvederà a compilare
l'apposita scheda di donazione predisposta dalla biblioteca.
Nel caso di donazioni di cospicua entità, che si configurino come fondi speciali, legate a particolari 
condizioni di fruibilità e preservazione concordate con il donatore, la biblioteca si impegna a 
predisporre un elenco sommario del materiale costituente la donazione, che sarà allegato all'atto di 
accettazione del legato. Copia di tale elenco sarà fornita al donatore.



Materiali documentari uniti ad archivi di persona o enti saranno accolti in dono, qualora 
l'acquisizione risulti di interesse per la comunità di Venezia-Mestre.

I materiali antichi accettati in dono saranno gestiti secondo le norme biblioteconomiche e 
conservative poste usualmente in atto dalle biblioteche per questa tipologia di materiali al fine di 
garantirne sia l’ottimale conservazione che la fruibilità.


