
LINEE GUIDA PER LA PROCEDURA DI SCARTO

Con il  D.  L.  19 giugno 2015,  n.  78 recante disposizioni  urgenti  in materia  di  Enti

territoriali, in vigore dal 15 agosto 2015, le funzioni di tutela dei beni librari di tutte

le biblioteche sono state assunte dallo Stato tramite le Soprintendenze archivistiche

e bibliografiche.

L'autorizzazione  allo  scarto  deve  essere  espressamente  rilasciata  dalla

Soprintendenza  archivistica  e  bibliografica  della  Lombardia  tramite  apposita  nota

protocollata (il silenzio assenso potrebbe essere applicato se trascorrono 60 giorni,

ma la Soprintendenza assicura la risposta entro 20 giorni).

La normativa da rispettare è la seguente: per ogni documento che si vuole scartare

bisogna assicurarsi che sia presente nella Regione almeno 1 copia, oppure 5 copie

nel  resto  d'Italia,  oppure  una  copia  digitalizzata;  occorre  inoltre  concorrere  agli

obblighi  della  tutela  del  patrimonio  bibliografico  inviando  le  liste  alla  Biblioteca

Queriniana, incaricata della conservazione e del deposito di stampa.

La prassi operativa suggerita è la seguente:

1) effettuare i controlli sui documenti che si ritiene possano essere rari;

2) produrre la lista dei documenti da scartare in formato excel*, contenenti i dati

identificativi della pubblicazione (autore/titolo/editore/anno) distinguendo (se

è il  caso)  tra i  documenti  scartati  perché obsoleti   e  quelli  scartati  perchè

deteriorati; la distinzione può essere fatta producendo due fogli excel oppure

aggiungendo una colonna all'elenco dei dati;

3) inviare gli elenchi dei soli documenti obsoleti alla biblioteca Queriniana;

4) se la  Biblioteca  Queriniana richiede qualche documento,  questi  vanno tolti

dalle liste preparate e inseriti in una lista a parte (“Documenti destinati alla

Biblioteca Queriniana”);

5) dopo  la  verifica  con  la  Biblioteca  Queriniana  gli  elenchi  vanno  inviati  alla

Soprintendenza, accompagnati dalla seguente documentazione, utilizzando la

posta elettronica (se non si usa la pec: sab-lom [at] beniculturali.it; se si usa la

pec:mbac-sab-lom [at] mailcert.beniculturali.it

- verbale del direttore della biblioteca (o del direttore o incaricato del Sistema

bibliotecario che può effettuare la richiesta di autorizzazione allo scarto per le

biblioteche del Sistema); il verbale è una semplice richiesta di autorizzazione

allo scarto, con le consuete motivazioni (per esempio : “documenti deteriorati

e obsoleti non più rispondenti alle finalità della biblioteca”), indicando anche

che la Biblioteca Queriniana non ha ritenuto opportuno richiederne alcuno,

oppure chiedendo anche l'autorizzazione al trasferimento di n. documenti alla



Biblioteca Queriniana

-modulo (da compilare “crocettando” come presenti le condizioni al punto a)

b) e c).

(www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/documenti/Normativa/4-

MODULOSCARTOBIBLIOGRAFICO.pdf ) 

Nel  giro di  venti  giorni  la  Soprintendenza risponderà con nota protocollata, il  cui

numero va indicato nell'atto di scarto (per esempio “Preso atto che con nota del...

prot.  n...  la  Soprintendenza  archivistica  e  bibliografica  della  Lombardia  ha

comunicato il  proprio nulla  osta allo  scarto”).  Dopo di  che si  può procedere allo

scarto vero e proprio, apponendo un timbro che annulli la proprietà del documento,

possibilmente indicando gli estremi dell'atto di scarto. I documenti sdemanializzati

possono  essere  utilizzati  liberamente  (donati  ad  altre  biblioteche,  associazioni,

mercatini, ecc. oppure mandati al macero).

*Non serve il cartaceo; la modulistica del MIBAC sarà aggiornata in questo senso

Data ultimo aggiornamento: gennaio 2019


