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Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1    ----    DEFINIZIONEDEFINIZIONEDEFINIZIONEDEFINIZIONE    
 
Il Centro di Documentazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
di Torino è una unità tecnica specializzata nella gestione documentale e bibliografica. Aderisce 
al polo piemontese del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) e opera seguendo gli obiettivi 
enunciati dall’art. 2 della Legge Regionale n. 78 del 19 dicembre 1978.  
Nell’attività di catalogazione vengono utilizzati gli standard catalografici definiti per SBN e 
quelli definiti per il Sistema Informativo Regionale, ad applicazione delle metodologie indicate 
dagli Istituti Centrali del Ministero per i Beni e le Attività culturali. 
 
Il patrimonio del Centro di Documentazione è composto da:  

− volumi monografici: nuove acquisizioni in costante aggiornamento e sezioni speciali 
(cultura locale, manuali UNI e CEI, volumi editi dalle Camere di commercio, organismi 
internazionali, automotive) 

− annata corrente periodici in abbonamento  

− banche dati su cd rom e on line. 
 
Il Centro di Documentazione organizza e sviluppa l'acquisizione, la conservazione e l'uso del 
patrimonio librario e documentale camerale, nonché l'elaborazione e la diffusione 
dell'informazione bibliografica. 
A tal fine, esso promuove la necessaria cooperazione con le Biblioteche ed i Centri di 
Documentazione locali, nazionali e internazionali, con le Università, con i Centri di 
Formazione e con le Associazioni di categoria. 
 
Con la propria attività, il Centro di Documentazione partecipa allo svolgimento delle funzioni 
proprie dell’ente camerale espresse dall’art. 2 dello Statuto approvato con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 5 del 13 ottobre 1999 e modificato con deliberazioni di Consiglio n. 5 
del 25 luglio 2006 e n. 14 del 21 settembre 2009. 
 
 
Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2    ––––    FINALITA’FINALITA’FINALITA’FINALITA’    
 
Le finalità del Centro di Documentazione camerale sono: 

− coadiuvare nelle rispettive attività quotidiane tutti gli uffici camerali, fornendo 
documentazione aggiornata riguardante argomenti attinenti agli specifici indirizzi 
operativi; 



− mettere a disposizione dell’utenza materiale documentario in continuo aggiornamento, 
relativo ad argomenti quali il diritto, l’economia, la normazione tecnica italiana ed 
internazionale finalizzata all’omologazione dei prodotti e dei servizi, e pubblicazioni di 
cultura e tradizioni locali; 

− testimoniare l’attività della Camera di commercio di Torino nel corso degli anni, il 
radicamento della medesima nel tessuto economico-sociale locale e l’interazione che 
essa ha avuto e continua ad avere con il mondo produttivo del territorio; 

− fornire un quadro esauriente dell’evoluzione storica avvenuta in ambito socio-
economico nella provincia di Torino e in tutto il Piemonte; 

− rendere noti, attraverso il patrimonio documentario acquisito a scopo promozionale, gli 
aspetti più significativi del territorio pedemontano e delle sue tradizioni culturali e 
lavorative, a quanti, provenienti dall'estero e dal resto d'Italia, in visita all'ente, 
incontrano per la prima volta Torino ed il Piemonte. 

 
 
Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3    ----    PATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIO    
 
Il patrimonio documentario viene regolarmente incrementato con: 
 

− l'acquisto di libri, periodici, banche dati e altro materiale effettuato sulla base delle 
disponibilità del bilancio camerale e seguendo le procedure previste dal Regolamento 
concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 
commercio 

− il deposito obbligatorio di tutta la documentazione prodotta dai singoli settori della 
Camera di commercio di Torino, secondo le modalità indicate dall’art. 4 del presente 
Regolamento 

− le donazioni di libri e banche dati, solo nel caso in cui riguardino argomenti coerenti 
con il patrimonio documentario camerale. 

 
Tutto il materiale descritto nel presente articolo viene inventariato e catalogato, ad eccezione 
del patrimonio documentario acquistato per accogliere gli ospiti e le delegazioni straniere in 
visita presso l’ente.  
 
Sono segnalati in apposite liste redatte annualmente e scaricate dai registri di inventario: 
 

− le unità bibliografiche o documentarie, regolarmente inventariate, che risultassero 
smarrite o sottratte alle raccolte. 

− il materiale documentario, non avente carattere raro o di pregio, che per il suo stato di 
degrado fisico non assolve più alla funzione informativa o che risulta in quantità 
eccedente l’unità, nel caso in cui si tratti di edizione pregressa di codici e manuali. 

 
 
Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4    ––––    DEPOSITO OBBLIGATORIODEPOSITO OBBLIGATORIODEPOSITO OBBLIGATORIODEPOSITO OBBLIGATORIO    
 
Qualunque opera edita dalla Camera di commercio di Torino va depositata entro 30 giorni 
dalla pubblicazione presso il Centro di Documentazione nei termini seguenti: 

− libri, studi e periodici cartacei: sette copie; 

− banche dati off line su supporti digitali o magnetici: sette copie 



− materiale fotografico e video realizzato nell’ambito di iniziative dell’ente: quattro copie. 
 
Il Centro di Documentazione provvede ad effettuare il deposito legale delle pubblicazioni, 
come disposto dalla Legge n.106 del 15.4.2004 e dal D.P.R. n. 252 del 3 maggio 2006. 
 
 
Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5    ––––    SERVIZISERVIZISERVIZISERVIZI    
 
Il Centro di Documentazione camerale fornisce i seguenti servizi: 
 
5555.1.1.1.1 Consultazione Consultazione Consultazione Consultazione    
    
La consultazione del materiale librario, dei giornali, delle riviste e delle pubblicazioni 
elettroniche è libera e gratuita.  
Sono a disposizione degli utenti il catalogo in linea del Centro di Documentazione e i principali 
cataloghi in rete italiani e internazionali. 
E’ consentita la consultazione contemporanea di un massimo di quattro libri, nel caso di 
materiale documentario collocato nei depositi. 
 
5555.2.2.2.2    PrestitoPrestitoPrestitoPrestito    
    
Il prestito è consentito a: 

− personale della Camera di commercio di Torino a tempo indeterminato e con contratti 
a termine (previa comunicazione data del termine del contratto) 

− personale delle Aziende Speciali della Camera di commercio di Torino 

− personale dell’Unione Regionale Camere di Commercio piemontesi 

− docenti universitari 

− ricercatori e tesisti con malleveria di un docente. 
 
Con disposizione dirigenziale del Dirigente dell’Area Promozione e Sviluppo del territorio può 
essere estesa la categoria degli utenti legittimati al prestito. 

 
Il prestito dura 30 giorni e può essere rinnovato al massimo due volte; il rinnovo può non 
essere concesso se è stata avanzata una richiesta di prestito dello stesso testo da parte di un 
altro utente. 
 
Materiale escluso dal prestito: 

− le opere e gli opuscoli che presentano carattere di rarità; 

− i documenti prodotti prima del 1900 

− le opere di consultazione generale e specialistica (enciclopedie, dizionari, repertori 
bibliografici e catalografici ecc.) e le opere per le quali si ritiene comunque necessaria 
la costante presenza in sede 

− le opere in precario stato di conservazione. 

− i documenti non inventariati e non catalogati 
 

Possono, infine, essere soggetti a limitazioni di durata del prestito i libri utili per concorsi, 
attività seminariali e formative, oppure collocazioni soggette a operazioni di riordino, 
ricognizione inventariale e simili. 



L’utente può prendere in prestito fino a sei opere, per un massimo di dieci volumi. Il 
Responsabile del Centro di Documentazione può accordare deroghe a questa norma in 
particolari circostanze, purché il materiale resti disponibile all'interno dell'ente camerale. 
L’utente che usufruisce del prestito deve comunque attenersi alla normativa vigente sul diritto 
d’autore. 
L’utente che restituisca in ritardo una pubblicazione, nonostante i solleciti del personale del 
Centro di Documentazione, potrà essere sospeso dal servizio di prestito per un periodo almeno 
pari al ritardo accumulato. 
In caso di smarrimento o danneggiamento del materiale preso in prestito, l’utente è tenuto ad 
acquistarne una copia identica o un esemplare di altra edizione della stessa opera o altra 
opera di argomento affine di valore commerciale non inferiore. 
Il personale con contratto a termine è tenuto a restituire tutti i libri presi in prestito prima 
dell’interruzione del rapporto di lavoro con l’ente camerale. 
    
5555.3.3.3.3    Acquisizione documentazione Acquisizione documentazione Acquisizione documentazione Acquisizione documentazione per l’utenzaper l’utenzaper l’utenzaper l’utenza interna interna interna interna        
    
Il Centro di Documentazione si occupa dell’acquisizione di tutto il materiale documentario in 
uso presso i settori camerali per il normale svolgimento delle rispettive funzioni (libri, periodici, 
cd rom e banche dati on line). 
Le richieste di volumi e banche dati devono pervenire in forma elettronica o compilando 
l’apposito modulo (reperibile fra la modulistica presente sul sito Intranet camerale). 
Coerentemente con le disponibilità economiche a bilancio, il Centro, facendo seguito alla 
richiesta, provvede all’acquisizione del documento, ne gestisce l’intero iter amministrativo e 
catalografico e lo inoltra al richiedente. All’atto della ricezione del volume, l’affidatario riceve 
una scheda, che deve restituire firmata al Centro di Documentazione come presa in carico 
dell’oggetto affidatogli. 
L’affidatario è responsabile della buona conservazione del materiale documentario. 
 
Le richieste di abbonamento a specifiche testate periodiche da parte dei responsabili dei 
singoli settori dovranno pervenire entro la data fissata ogni anno dal Centro di 
Documentazione per la presentazione delle richieste di rinnovo o di nuova attivazione degli 
abbonamenti per l’anno successivo. 
Le proposte di abbonamento pervenute dopo tale data saranno prese in considerazione per la 
redazione del progetto di spesa dell’anno successivo, fatte salve la disponibilità economica e 
l’urgenza dell’acquisizione di specifiche testate ai fini operativi interni, la quale dovrà essere 
motivata in forma scritta dal responsabile del settore di cui l’unità operativa richiedente fa 
parte. 
Nel caso di affidamento di: 

− Cd rom in aggiornamento, l’affidatario è tenuto a restituire al Centro di 
Documentazione l’edizione precedente all’ultima affidatagli; 

− password per accedere ad archivi digitali on line, l’affidatario è tenuto a non diffondere 
la medesima e ad utilizzarla solo per scopi d’ufficio e all’interno dell’ente camerale. 

 
I libri e le banche dati affidati ad un utente interno che cessino di rispondere alle esigenze 
operative del medesimo vanno restituiti al Centro di Documentazione. 
L’utente interno affidatario di materiale documentario di proprietà dell’ente camerale che cessi 
il proprio rapporto di lavoro con il medesimo è tenuto a restituire al Centro di Documentazione 
quanto gli è stato affidato prima della cessazione del contratto. 



    
5555.4.4.4.4    Altri serviziAltri serviziAltri serviziAltri servizi    

    

− servizio di iservizio di iservizio di iservizio di informazione e consulenza bibliografica (reference):nformazione e consulenza bibliografica (reference):nformazione e consulenza bibliografica (reference):nformazione e consulenza bibliografica (reference): il servizio fornisce 
informazioni di orientamento bibliografico generale ed offre assistenza nella consultazione 
dei cataloghi e dei repertori bibliografici del Centro di Documentazione e 
nell’interrogazione di cataloghi on line e banche dati;  

− document deliverydocument deliverydocument deliverydocument delivery:::: con tale servizio viene offerta agli utenti la possibilità di avere copia di 
documenti (libri e riviste) posseduti da altre biblioteche e centri di documentazione. Il 
document delivery viene svolto nel rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore. 

− servizi multimedialiservizi multimedialiservizi multimedialiservizi multimediali: : : : il Centro di Documentazione dispone di un patrimonio documentario 
su supporto informatico in continuo aggiornamento e offre assistenza personalizzata 
all’utenza nell’utilizzazione degli strumenti elettronici per la ricerca; 

− attribuzione codici ISBN e ISSN attribuzione codici ISBN e ISSN attribuzione codici ISBN e ISSN attribuzione codici ISBN e ISSN alle pubblicazioni monografiche e periodiche edite dalla alle pubblicazioni monografiche e periodiche edite dalla alle pubblicazioni monografiche e periodiche edite dalla alle pubblicazioni monografiche e periodiche edite dalla 
CCCCamera di commercioamera di commercioamera di commercioamera di commercio di Torino di Torino di Torino di Torino::::    il Centro di Documentazione provvede annualmente 
all’acquisto di un congruo numero di codici ISBN (International Standard Book Number) e ISSN 

(International Standard Serial Number) da attribuire alle pubblicazioni monografiche e periodiche 
edite dalla Camera di commercio di Torino, dietro richiesta degli uffici competenti. 

    
    
Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6    ––––    SERVISERVISERVISERVIZI A PAGAMENTOZI A PAGAMENTOZI A PAGAMENTOZI A PAGAMENTO    
    
All’utenza è consentito fotocopiare, salvare su supporto elettronico, stampare da cd rom e 
banche dati on line e spedire via posta elettronica i documenti disponibili presso il Centro di 
Documentazione, nel rispetto delle norme sul diritto d’autore e della salvaguardia del 
materiale, al prezzo stabilito dal vigente tariffario dei servizi del Centro di Documentazione. 
 
Non è consentita la riproduzione di: 

− documenti editi in data antecedente al 1900 

− la normazione tecnica italiana ed internazionale finalizzata all’omologazione dei 
prodotti e dei servizi (ad es. UNI e CEI) 

−  materiale di pregio e raro 

− documenti che risultano fisicamente non integri o danneggiati. 
La riproduzione deve essere eseguita avendo cura di non danneggiare o alterare in alcun 
modo lo stato di conservazione del materiale. 
Senza l’autorizzazione del personale addetto, non è permesso salvare su supporti informatici o 
inviare via posta elettronica documenti del Centro di Documentazione. 
    
    
Art. Art. Art. Art. 7777    ––––    NORME COMPORTAMENTALINORME COMPORTAMENTALINORME COMPORTAMENTALINORME COMPORTAMENTALI PER L’ACC PER L’ACC PER L’ACC PER L’ACCESSO AI LOCALI DELLA BIBLIOTECAESSO AI LOCALI DELLA BIBLIOTECAESSO AI LOCALI DELLA BIBLIOTECAESSO AI LOCALI DELLA BIBLIOTECA    
 
L'accesso ai locali della Biblioteca è subordinato al rispetto delle regole di convivenza imposte 
dalla frequenza della specifica tipologia di luogo di pubblico. Quindi non è consentito: 
 

− utilizzare telefoni cellulari 

− parlare e studiare ad alta voce 

− effettuare riproduzioni fotografiche del materiale se non autorizzate dal Responsabile 
del Centro di Documentazione 



− fumare 

− consumare cibi e bevande 

− arrecare disturbo in qualsiasi modo agli altri utenti 

− danneggiare il materiale documentario e apporvi segni o annotazioni 

− ricollocare i documenti nei rispettivi scaffali senza autorizzazione del personale 

− prenotare i posti di lettura o occuparli oltre il tempo necessario 

− danneggiare gli arredi e le attrezzature a disposizione dell’utenza 

− introdursi senza autorizzazione nei locali in cui hanno sede gli uffici del personale e 
utilizzare apparecchiature e materiale di cui si serve il personale per l'espletamento delle 
sue funzioni 

− utilizzare gli strumenti informatici per fini diversi dalla consultazione bibliografica e delle 
banche dati 

− manomettere la configurazione software e hardware delle postazioni di lavoro e 
installare e utilizzare qualsiasi tipo di software personale anche se in possesso di licenza 

−  utilizzare apparecchiature proprie senza l’autorizzazione del personale addetto 
 
Il personale addetto ha il dovere di intervenire, direttamente o su segnalazione degli utenti, 
al fine di far rispettare le norme previste dal presente Regolamento, invitando il 
trasgressore a correggere il proprio comportamento o, in caso di reiterazione, ad 
allontanarsi dai locali del Centro di Documentazione. 
 
 

ArtArtArtArt. 8. 8. 8. 8 NORME CONCLUSIVE / DISPOSIZIONI FINALI NORME CONCLUSIVE / DISPOSIZIONI FINALI NORME CONCLUSIVE / DISPOSIZIONI FINALI NORME CONCLUSIVE / DISPOSIZIONI FINALI    
 

Gli utenti sono tenuti a rispettare l’orario di apertura al pubblico. 
Il Centro di Documentazione non è responsabile dei beni personali introdotti dagli utenti 
nei suoi locali. 
Il personale sarà a disposizione dell'utenza per la segnalazione di disservizi o proposte di 
miglioramento. 
Eventuali reclami possono essere inoltrati all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Camera 
di commercio di Torino. 

  


