
BIBLIOTECA CIVICA “ NUTO REVELLI” DI CAVALLERMAGGIO RE 
 

al 31.12.2016: 
ABITANTI : 5.484 (-49) 
 
N. totale volumi in biblioteca                        = 25.982 Var. assoluta rispetto 2015: -35 Var. relativa: -0,13% 
 
N. volumi eliminati nel 2016                         = 889  860 sett. adulti e 29 sett. bambini. Nel 2015 elim.: 1.266  
 
N. volumi sezione adulti      = 20.687 Var. assoluta rispetto 2015: -206 Var. relativa: -1,00%  
 
N. volumi sezione ragazzi   =   5.295 Var. assoluta rispetto 2015: +171 Var. relativa: +3,23% 
 
N. volumi in consultazione   =      356 Var. assoluta rispetto 2015: +1 Var. relativa: +0,28%  
 
N. acquisti nel 2016    =      721 Var. assoluta risp. 2015: -67 Var. relativa: -9,29%  
 
N. Doni     =      133 Var. assoluta risp. 2015: -211   Var. relativa: -158,65% 
 
N. libri acquistati e donati nel 2016            =       854 Var. assoluta risp. 2015: -278 Var. relativa: -32,55% 
 
N. DVD e CD     =    1.310 DVD Var. assoluta 2015:+970 Var. relativa:+74,05% 
           Di cui 1194 per adulti e 116 per bambini  
                                                                                38 CD       Dato invariato rispetto al 2015  
 
N. richieste d’acquisto (non evase)               =       42 (9) [Var. assoluta rispetto 2015: +5; non evase: +1]     
 
N. richieste prestito interbibliotecario           =       36 entrata (-2 risp.2015) - 29 uscita (+7 risp. 2015)   
 
Volumi acquistati con contributo comunale 2016                             € 5.698,99 (€ 1,04 pro capite)  
Volumi acquistati con contributo regionale 2015                              € 1.617,17   
Spesa totale anno 2016 per acquisti                                                   € 7.316,16 (€ 1,33 pro capite  + 0,08€) 
Spesa totale per eventi anno 2016                                                       € 800,00 
 
N. ragazzi iscritti alla biblioteca   =   1.326 
N. adulti iscritti alla biblioteca   =   2.602 
Totale iscritti            3.928  
                                                               
Nuovi iscritti “Sezione Ragazzi” =      57   Var. assoluta rispetto 2014: +22        Var. relativa: +38,59% 
Nuovi iscritti “Sezione Adulti” =      99   Var. assoluta rispetto 2014: +27        Var. relativa: +27,27% 
  Totale nuovi iscritti =      156  Var. assoluta rispetto 2015: + 49          Var. relativa: +31,41% 
 
Numero totali prestiti su programma biblos: 5.185 
Numero totali prestiti su sbnweb: 4.863 
 
Numero giorni d’apertura 2016: 354 per un totale di ore 1118 (+1 giorno/+3 ore rispetto al 2015). 
 
Numero iscrizioni a Media Library On Line (MLOL) nel 2016: 40 
 
Spesa totale gestione Biblioteca anno 2016: € 29.837,96  ( € 5,44 pro capite). 

 


