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Informazione ambientale - Servizi bibliotecari e risorse per l’utenza 

 

Informazione ambientale 

 
DPSIR Fonte dati 

Servizi bibliotecari e risorse per 
l’utenza 

R ARPA PUGLIA 

 

Obiettivo 
Disponibilità 

dati 

Copertura 
Stato Trend 

Temporale Spaziale 

Quantificare i servizi bibliotecari e 
risorse per l’utenza 

*** 2012 
 

R 
 

 

 
 

- 

 
Descrizione indicatore 
I dati vengono rilevati dagli applicativi di gestione della biblioteca, deve vengono registrate in automatico 
tutte le operazioni di catalogazione e immissione nuovi acquisti, registrazione dei periodici, richieste e invio 
di articoli scientifici tramite Document Delivery.  
 
Obiettivo 
Effettuare una stima dei servizi e delle risorse informative messe a disposizione dell'utenza, valutare 
l’accessibilità ai servizi bibliotecari e alle risorse informative di interesse ambientale da parte degli utenti.  
 
Stato indicatore anno 2012 
Dati ultima annualità disponibile: 2012 
 

Fig. 1 - Servizi bibliotecari e risorse per l’utenza 

Fonte dei dati: Biblioteca ARPA Puglia 
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SI SI NO SBN/ACNPNILDE   11  36(cartacei)/22(online) 

 

Fig. 2 - Servizi bibliotecari e risorse per l’utenza 
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Fonte dei dati: Biblioteca ARPA Puglia 

75 1200 58 20 banche dati SI SI 

 
 

Fig. 3 - Servizi bibliotecari e risorse per l’utenza 

Fonte dei dati: Biblioteca ARPA Puglia 

Numero posti per 
lettori 

Computer 
(pc per il personale e pc 

a disposizione degli 
utenti) 

Num. utenti attivi 
nell'anno 

Num. visite utenti 
nell'anno 

10 1 (personale) 2 (utenti) 80 16 

 
La biblioteca è aperta al pubblico 25 ore/settimana ed è accessibile dal sito istituzionale con una pagina 
dedicata, contenente alcune informazioni generali, i cataloghi su OPAC delle monografie e dei periodici, 
istruzioni per la ricerca.  
Raggiunge, inoltre, l’utenza interna dislocata nelle diverse sedi attraverso l’Intranet, con pagine web 
dedicate all’OPAC, al Catalogo dei periodici ACNP ed alle banche dati, e le periodiche newsletter di 
aggiornamento. Grazie alla visibilità sul catalogo ACNP, e soprattutto dopo l’ingresso nel network NILDE, è 
molto usato il servizio di Document Delivery, sia per le richieste dagli utenti, ma anche nelle richieste 
ricevute da altre biblioteche. Il cospicuo patrimonio bibliografico ereditato dai Dipartimenti Provinciali è in 
fase di raccolta e catalogazione ma presenta la criticità dell’insufficiente spazio per la conservazione. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA SCHEDA 

http://rsaonweb.weebly.com/uploads/9/6/2/6/9626584/guida_lettura_schede_2013.pdf

