
 
All. c) Biblioteca di Lastra a Signa 
 
 

Profilo generale 

La Biblioteca di Lastra a Signa è un servizio pubblico locale gestito dal Comune di Lastra a Signa. La 
Biblioteca fornisce tutti i servizi di una biblioteca di pubblica lettura inserita in un circuito di cooperazione 
interbibliotecaria (Sistema Documentario SDIAF). 

Principali servizi: 

Sviluppo della collezione: 

Non è stata ancora elaborata una carta delle collezioni; la Biblioteca ha approvato la carta delle collezioni 
della rete SDIAF. 
Vengono regolarmente effettuate le operazioni di sfoltimento e scarto.. 

Principali servizi all'utenza 
La biblioteca si sforza di assistere gli utenti in tutte le necessità informative e per il miglior utilizzo della 
struttura e del patrimonio. Offre i servizi di iscrizione gratuita, consultazione, prestito, prestito 
interbibliotecario, supporto alla ricerca bibliografica. Attraverso il circuito SDIAF fornisce accesso e 
assistenza per la fruizione dei servizi digitali della piattaforma “Media Library”. 

Promozione della lettura: 
 
Diverse iniziative in questo settore di attività: mostre arte (progetto BiblioArt), letture animate,  laboratori, 
visite guidate, vetrine tematiche, concorso letterario “Arno fiume di pensiero”, visite guidate, letture ad alta 
voce, Magico box. 

Documentazione locale 
La biblioteca conserva e promuove la documentazione locale. 

Mostre ed eventi culturali 
La biblioteca organizza presso il proprio auditorium e nello spazio ragazzi mostre , presentazioni di libri, 
corsi (Università dell'età libera), incontri di alfabetizzazione informativa. Accoglie e fornisce supporto ad 
attività culturali promosse dall'associazionismo locale. Nel corso del 2012 sono stati organizzati o accolti 
circa 140 incontri di vario tipo e 7 mostre. 

Scheda della Biblioteca 
Codice ISTAT 48024 
Denominazione Biblioteca Comunale di Lastra a Signa 
Indirizzo Via P. Togliatti n° 37 - 50055 - Lastra a Signa (FI)  
Comune Lastra a Signa 
Numero di telefono 055 3270124 
Numero fax 055 3270125 
Indirizzo E-Mail biblioteca@comune.lastra-a-signa.fi.it 
Pagina Web http://www.comune.lastra-a-signa.fi.it/biblioteca/index.htm 
 
Orario e calendario 
Orario invernale: lunedì: 9-13; dal martedì al venerdì: 9-13 e 15-19; sabato: 9-13. 
Orario luglio:  lunedì, mercoledì, venerdì: 9-13; martedì e giovedì: 9-13 e 15-19 
Orario agosto: dal lunedì al venerdì: 9-13 

Chiuso settimana di ferragosto, 11 novembre, 24 e 31 dicembre. 



Dati sulla struttura e sulle attrezzature 
Superficie totale mq 365,55 
Totale postazioni 90 
PC al pubblico 7 
Software di gestione 
Suite Biblionauta di Nexus Firenze in rete virtuale web con la rete documentaria SDIAF 
 
Patrimonio 
Periodici correnti 34 
Quotidiani 4 
Documenti 26.000 
Multimedia 1.700 
per ragazzi 9501 
multimediali 9783 
 
Indicatori di servizio 
Prestiti 21.266  
Media presenze annuali 35.000 
Totale iscritti al prestito attivi 3.100 
Nuovi utenti iscritti nel corso del 2012 684  
Prestiti interbibliotecari attivi 1.115  
Prestiti interbibliotecari passivi 1.423 
 
Personale 
Personale dipendente dal Comune direttamente impegnato in biblioteca: 
1 Esperto Amministrativo 
1 Esecutore Amministrativo  
 
Fabbisogno orario 
La Biblioteca di Lastra a Signa ha un profilo misto di gestione e necessita delle seguenti ore di appalto: 
Servizio ore 

Front office 1.681 anno 

Previsione su periodo luglio 2014 – giugno 2017 5043 
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