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TITOLO I 

ORDINAMENTO DELLA BIBLIOTECA DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE 
PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI 

 

Capo I 

Patrimonio bibliografico della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti e 
compiti della Biblioteca 

 

Art. 1 - Origine del Patrimonio bibliografico della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle  

Materie Concianti (di seguito SSIP) 
La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti è un Istituto pubblico 
per la ricerca applicata nel settore dell’industria conciaria. Fondata per Regio Decreto Umberto I del 
8 febbraio 1885 (Gazzetta ufficiale del Regno 25 marzo 1885, n. 70) per contrastare la concorrenza 
delle industrie conciarie di altri Paesi europei, alla industria del guanto e delle pelli per guanto, 
principale attività artigianale nell’area napoletana in quell’epoca.  
…. Art. 1. E’ istituita a Napoli, col concorso del governo, della provincia, del comune e della camera 
di commercio, una stazione sperimentale per l’industria delle pelli. Essa ha per iscopo di fornire 
insegnamenti teorici e pratici a coloro che si dedicano ai diversi rami dell’industria guantaria, e di 
eseguire per conto di privati: 1° esperimenti e ricerche sopra la concia e la coloritura delle pelli; 2° 
esami e saggi di materie concianti e tintorie … 
 
Esso è stato il primo istituto di istruzione tecnico/industriale e ricerca sperimentale in ambito 
conciario italiano, localizzato nel Mezzogiorno ed in particolare a Napoli per supportare i settori 
produttivi strategici di fine Novecento.  Trattandosi di un Istituto di Formazione e Ricerca, con 
l’emanazione della legge sul “Riordino dell’istruzione industriale”, Regio Decreto n. 302 del 3 ottobre 
1909 e il Regio Decreto Legge n. 896 del 10 maggio 1917, venne dotato di un laboratorio, una 
Biblioteca ed un museo archeologico del cuoio. La Biblioteca comprendeva non solo testi e 
pubblicazioni su materie scientifiche e didattiche in genere, ma documentazione specifica del 
settore, e dall’epoca della fondazione fino alla prima metà del 900 si componeva di oltre 700 volumi. 
La Biblioteca assume notevole ruolo strategico per la formazione, anche a seguito del Regio Decreto 
31 ottobre 1923, N. 2523 sul “Riordino dell’istruzione industriale” e Ordinamento delle Regie Scuole 
Industriali, dove si ribadisce tale importanza, nell’art. 14. Ogni scuola deve possedere una Biblioteca, 
una o più collezioni tecnologiche o di arti industriali ed officine, ….  allo scopo di offrire testi e 
materiale di studio necessari alla formazione e alla ricerca nel campo della Chimica teorica ed 
applicata, nonchè della Tecnologia conciaria.  
Tale Biblioteca specializzata è andata progressivamente arricchendosi negli anni con l’aumentare e 
il diversificarsi dei servizi dell’Istituto, rendendo indispensabile la realizzazione di un Centro di 
Documentazione annesso alla Biblioteca. Anche se alcuni testi sono andati distrutti durante la prima 
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e la seconda guerra mondiale, attualmente viene gestito e valorizzato un patrimonio librario (2000 
monografie), compresi Proceedings di Congressi internazionali e  
 
nazionali di settore (ca. 120), Norme e metodi sul cuoio e materiali affini (oltre 800), Riviste tecniche 
di settore provenienti da tutto il mondo (oltre 100 testate) e oltre 2500 Volumi, Tesi e fascicoli 
inerenti la ricerca e la tecnologia conciaria. 
La stessa SSIP pubblica, per Statuto, una rivista dal titolo testata: “Cuoio, Pelli e Materie Concianti – 
CPMC” (in origine denominato “Bollettino della Regia Stazione Sperimentale Pelli”) i cui volumi sono 
rilegati e conservati nella Biblioteca dalla prima annata del 1923. 

 

Art. 2 - Costituzione del patrimonio bibliografico della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e  

delle Materie Concianti srl 
Sono patrimonio bibliografico della SSIP opere custodite presso la Biblioteca della sede operativa 
nel Comprensorio Olivetti, Via Campi Flegrei 34, 80078 Pozzuoli e presso la sede legale in Via 
Nuova Poggioreale, 38 - 80143 Napoli: 

a) I libri e le monografie pubblicate dalla Stazione Sperimentale Pelli  
b) Le raccolte specializzate custodite presso il Centro documentazione annesso alla Biblioteca  
c) Le tesi di laurea e dottorato svolte in collaborazione con le Università  
d) Le raccolte delle traduzioni dattiloscritte in lingua italiana da testi tecnologici del settore 

conciario 
e) I Final reports di Progetti Europei, Nazionali e Progetti interni svolti presso la SSIP  
f) I Proceedings e Atti di Congressi internazionali e Convegni nazionali riguardanti cuoio e pelli 
g) La raccolta delle Norme e Metodi di Analisi e Prove sul cuoio (UNI, ISO, EN, IULTCS, metodi 

di analisi interni della SSIP) a partire dall’inizio ‘900  
h) La raccolta delle pubblicazioni seriali (riviste tecniche) di settore di tutto il mondo, di lingua 

inglese, russa, francese e tedesca. Alcune di queste pubblicazioni seriali iniziano dagli anni 
’20 e sono tutte catalogate, rilegate e disponibili per il pubblico, anche se una parte dei 
periodici sono spenti molte altre vengono ancora edite periodicamente 

i) La raccolta delle pubblicazioni di contributi non autonomi selezionate e custodite presso il 
Centro Documentazione 

j) La raccolta della rivista ufficiale “Cuoio Pelli Materie Concianti - CPMC” 
k) La collezione di fotografie inerenti apparecchiature scientifiche e macchinari conciari di 

notevole interesse storico, della Scuola di Guanteria (anni esistenza scuola) per tagliatori e 
cucitrici di guanti, ecc. 

 

Art. 3 - Rapporti tra la Biblioteca della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie  

Concianti e gli enti esterni 
Per la particolarità settoriale e ricchezza storico/scientifica del suo patrimonio bibliografico la 
Biblioteca provvede a: 

• Favorire lo scambio delle informazioni con gli enti esterni, tramite opportuni contatti e 
accordi con Biblioteche 

• Partecipare a cataloghi collettivi nel quadro del servizio bibliotecario italiano 
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• Depositare presso gli enti preposti i libri di testo pubblicati da autori in servizio presso la 
SSIP e la rivista “Cuoio Pelli Materie Concianti – CPMC”, a seguito della legge sul deposito 
obbligatorio degli stampati per le pubblicazioni edite sul territorio nazionale 

 

Capo II 

Direzione e Personale della Biblioteca della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle 
Materie Concianti srl  

 

Art. 4 - Direzione 
Sovraintendono alla Biblioteca della SSIP: 

• Gli organi del Cda, il Presidente e i Soci  

• Il Direttore Generale 

• Commissione permanente per la Biblioteca (se nominata) 
 

Art. 5 - Personale bibliotecario 
Il direttore distribuisce il personale addetto alla Biblioteca in relazione alle esigenze di servizio, 
tenendo conto delle mansioni specifiche dei vari livelli 

 

Art. 6 - Compiti e funzionamento della Biblioteca 
Il Responsabile della Biblioteca cura la regolare attività e funzionamento ed in particolare:  

1) Coordina e indirizza l’attività di servizio e ricerca bibliografica del personale strutturato 
afferente alla Biblioteca nonché di quelle degli utenti esterni; 

2) Classifica e assicura, con i mezzi disponibili, le migliori condizioni di conservazione per il 
patrimonio librario e bibliografico 

3) Gestisce il Database MSQL di Tecnologia conciaria (nel quale sono inseriti anche gli “spogli 
periodici”) 

4) Accoglie, quale Consulente bibliografico specializzato, gli utenti interni ed esterni della 
Biblioteca presso il Centro Documentazione 
- gli utenti interni sono costituiti dal personale scientifico e tecnologico strutturato 
(Direttore, ricercatori, docenti, tecnologi, borsisti, dottorandi, collaboratori) e dal personale 
tecnico-amministrativo 
- gli utenti esterni della Biblioteca sono rappresentati da ogni categoria di utenti, 
tipicamente studenti universitari e laureati tirocinanti, anche stranieri, che attingono al 
patrimonio bibliografico della SSIP per l’acquisizione di materiale bibliografico per la stesura 
delle tesi di laurea, tesi di master, ecc 

5) Cura gli scambi interbibliotecari con altri Istituti di settore e le Biblioteche 
6) Vaglia le segnalazioni di acquisto che devono essere pertinenti al settore conciario e 

conformi al posseduto bibliografico e le sottopone all’approvazione del Direttore 
7) Predispone l’acquisto delle pubblicazioni, degli articoli, dei libri, degli abbonamenti e delle 

riviste secondo le norme amministrative e contabili della SSIP entro i limiti della ripartizione 
della spesa per le pubblicazioni; 
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8) Ricerca e coordina le norme tecniche attinenti ai settori “Cuoio, Pelli e Pelletteria”, 
“Calzatura”, “Tessili”, ecc. nazionali ed internazionali, riguardanti la produzione conciaria e 
i relativi manufatti, anche quando siano direttamente attinenti ad altri settori industriali. 

 

Art. 7 - Segnalazione di pubblicazioni da acquistare 
Le pubblicazioni da acquistare possono essere segnalate per iscritto alla Biblioteca: 

• dai membri della commissione permanente per la Biblioteca (se nominata) 

• dagli organi di ricerca, dai ricercatori, dai tecnici di laboratorio e capo area della SSIP 

• dagli studiosi utenti della Biblioteca 
A meno che la segnalazione non derivi da esigenze imprescindibili ed inderogabili, opportunamente 
richiamate dalle Aree aziendali richiedenti, essa non ha carattere vincolante per la Biblioteca, ma va 
intesa come suggerimento alla migliore scelta delle pubblicazioni da acquistare.  

 

Art. 8 - Amministrazione dedicata alla Biblioteca 
Entro i limiti della ripartizione di spesa per le pubblicazioni la Biblioteca provvede ad avviare le 
procedure per quanto di sua competenza e nell'osservanza delle norme vigenti in ordine: 

• all'acquisto dei periodici, sia nuovi che in corso di abbonamento 

• all'acquisto delle opere in continuazione e delle collezioni sia nuove che in corso, come 
“ordine permanente” 

• all'acquisto dei libri 

• all'acquisto di materiale bibliografico vario, come schede catalografiche, etc 

• al servizio di rilegatura delle pubblicazioni da collocare negli scaffali 

• all’acquisto delle Norme e Standard per cuoio e pelli in sinergia con l’ufficio Normazione 
 

 

Capo III 

Ordinamento 
 

Art. 9 - Catalogo generale e cataloghi per gli utenti 
La Biblioteca della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti rende 
disponibile l’accesso alle seguenti tipologie di cataloghi: 

1) un catalogo alfabetico generale per autori  
2) un catalogo sistematico per materia 
3) un catalogo periodici 
4) un catalogo delle collezioni librarie 

La consultazione web dei cataloghi avviene mediante il software del Database di Tecnologia 
conciaria, disponibile anche sul sito web www.ssip.it della Stazione Sperimentale per l’Industria 
delle Pelli e delle Materie Concianti, permalink diretto www.ssip.it/biblioteca/  
Il catalogo sistematico di cui al punto 2) segue il sistema di classificazione ritenuto più idoneo alla 
Biblioteca specializzata del settore conciario;  
Possono essere istituiti cataloghi speciali per altre categorie di materiale bibliografico, anche 
tenendo conto di eventuali particolari esigenze dell'uso pubblico. 

http://www.ssip.it/
http://www.ssip.it/biblioteca/
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Lo schedario può comprendere anche le opere stampate in Italia che pervengono per scambio o 
dono: 

• uno schedario delle opere che pervengono per acquisto o per ordine permanente 
(collezioni, continuazioni) con le indicazioni utili alla individuazione del fornitore, all'ordine 
e al pagamento 

• uno schedario dei periodici che pervengono per abbonamento, con le indicazioni utili 
all'individuazione del fornitore, all'ordine e al pagamento 

• uno schedario delle pubblicazioni italiane e straniere, ordinate per suggerimento dei 
ricercatori e tecnici interni alla SSIP 

 

Art. 10 - Registri 
La Biblioteca della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti deve 
avere: 

1) Registro cronologico di entrata dei libri (inventario) 
2) Registro per la presa in carico dei singoli numeri delle pubblicazioni seriali 
3) Raccoglitore per la corrispondenza in arrivo e in partenza 

In caso di pubblicazioni, in più volumi, pervenute in biblioteca contemporaneamente, deve essere 
attribuito un numero ad ogni singolo volume 

 

Art. 11 - Norme per la rimozione e riallocazione delle pubblicazioni 
Le pubblicazioni, i volumi e i libri vengono forniti tramite richiesta agli addetti alla Biblioteca e 
controllati all’uscita degli utenti. Al posto di ogni libro temporaneamente tolto dagli scaffali o 
casellari deve essere collocato un tagliando in cartoncino con le indicazioni relative e la firma 
dell’utente. Giornalmente le opere che vengono restituite, dopo la lettura, debbono essere 
ricollocate al loro posto, togliendo il relativo tagliando in cartoncino con apposita firma in uscita. 

 

Art. 12 - Danni alle raccolte librarie e all'arredamento 
Ogni dipendente interno alla SSIP, ha l'obbligo di dare subito notizia al responsabile della Biblioteca 
di qualunque sottrazione, dispersione, disordine o danno nelle raccolte librarie o nell'arredamento 
della biblioteca di cui abbia direttamente o indirettamente notizia. 
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TITOLO II 

SERVIZIO AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA 
DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI 

 

Capo I 

Norme Generali 
 

Art. 13 - Ingresso in Biblioteca e al Centro di Documentazione 
La Biblioteca della SSIP e l’annesso Centro Documentazione, quale sala lettura ed emeroteca, con 
tutti i suoi servizi è aperta a tutti utenti interni ed esterni, ai cittadini, docenti, tesisti, borsisti e in  
 
 
particolare agli studiosi e ricercatori del cuoio, nonché alle Associazioni di settore e Istituti di ricerca 
pubblici e privati. 
L’accesso alla Biblioteca ed al Centro di Documentazione dovranno essere effettuate nel pieno 
rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza per i lavoratori e per gli utenti esterni. 
Ogni utente dovrà rispettare le indicazioni fornite al momento dell’ingresso, limitando le proprie 
attività esclusivamente alle aree indicate nella planimetria allegata e senza interferire con le attività 
lavorative effettuate presso la SSIP. È fatto divieto accedere ad aree di lavoro, uffici, laboratori o 
aule, senza specifiche autorizzazioni. 
In caso di necessità, o qualora si verifichi una situazione emergenziale, fare sempre riferimento al 
proprio referente e rispettare le indicazioni che verranno fornite. 
Gli utenti sono altresì tenuti a rispettare le procedure di ingresso e di condivisione delle aree comuni 
della Biblioteca e del Centro di Documentazione, attualmente predisposte e riportate nel protocollo 
aziendale di contrasto al Covid-19. 
L’accesso alla Biblioteca ed al Centro di Documentazione prevederà la registrazione di ogni accesso, 
con l’obbligo di misurazione della temperatura corporea e di utilizzo della mascherina di protezione. 
Sede Biblioteca  
Stazione Sperimentale per I’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti srl  
c/o Comprensorio Olivetti 
Via Campi Flegrei, 34 - 80078 Pozzuoli (NA) 

• Codice ISIL: IT-NA 0094 

• Codice ACNP: NA044 

• Codice SBN: CAM-BP 
Per ogni utente esterno alla SSIP che desidera usufruire dei servizi della Biblioteca si richiede 
preavviso verbale o scritto, indirizzato al Responsabile della Biblioteca Tel. 081 5979112 e-
mail: doc@ssip.it 

mailto:doc@ssip.it
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Al momento dell’arrivo presso la sede operativa della SSIP a Pozzuoli, va effettuata regolare 
registrazione di ingresso in Portineria, esibendo e depositando apposito documento di 
riconoscimento. 

 

Art. 14 - Orario dei servizi al pubblico 
Nell'interesse della ricerca e degli utenti, tutti i servizi al pubblico sono assicurati per 5 giorni alla 
settimana (Lunedì-Venerdì), dalle 9.00-12.30 e dalle 13.30-15.30, escluso sabato, domenica e altri 
giorni festivi. 
La chiusura al pubblico può essere diversamente articolata, secondo le necessità contingenti e nel 
quadro delle intese da concordarsi a livello territoriale con le altre biblioteche a carattere scientifico-
tecnico nell'interesse degli utenti. 
 
 

Capo II 

Lettura e Consultazione 
 

Art. 15 - Accoglienza e Servizi reference 
Il servizio di reference è attivo tutti i giorni. Questo servizio offre informazioni, istruzione e 
orientamento al posseduto della biblioteca ovvero al complesso delle risorse bibliografiche e 
documentarie disponibili su vari supporti cartacei, on-line, su cd-rom e in generale risorse disponibili 
sulla rete internet. Le banche dati sono raccolte organizzate di informazioni per ambiti disciplinari 
diversi. Questo importante servizio bibliografico è particolarmente utile per chi fa ricerca e quindi 
per docenti, borsisti, dottorandi, tesisti soprattutto. 

 
Servizi Bibliotecari 

• fornitura di articoli e fotocopie lavori tramite ACNPDoc 

• prestito interbibliotecario tramite Network NILDE e Servizio SBN 

• verifiche bibliografiche 

• Localizzazioni di libri e periodici presso le biblioteche 

• Walk-in users (consultazione delle risorse elettroniche per utenti esterni alla SSIP) 

• la consultazione in sede di libri e periodici è libera 

• Reference on line (informazione bibliografica e orientamento alla ricerca per chiunque sia 
interessato a ottenere risposte ai propri bisogni informativi) 

• la Biblioteca acquisisce i documenti anche attraverso le forme dei desiderata e dei doni, 
riservandosi di valutare pertinenza e costi dei suggerimenti rispetto alla natura e alla finalità del 
proprio patrimonio di tecnologia conciaria (per segnalare titoli ritenuti utili scrivere a: doc@ssip.it) 

 

Art. 16 - Sale di lettura e consultazione 
La consultazione è libera per gli utenti interni. Gli utenti esterni sono tenuti a consegnare un 
documento di riconoscimento all’ingresso. Per consultazione è gradito appuntamento ai seguenti 
contatti Tel: 0815979112 – mail: c.grosso@ssip.it)    

https://ssip.it/biblioteca/#1521020504048-f5cccf58-9ea4
mailto:doc@ssip.it
mailto:c.grosso@ssip.it


 

 

11 

La lettura e la consultazione avvengono sia in Biblioteca che presso il Centro Documentazione/Sala 
Politecnico del cuoio, dotato di strumenti di informazione pertinenti al settore e postazione PC di 
consultazione via web dei repertori. Per l'accesso al catalogo e/o alle banche dati bibliografiche on-
line, la biblioteca è pienamente inclusa nell’infrastruttura informatica ed è dotata di moderni 
impianti multimediali, che consentono l’organizzazione di videoconferenze, webinar e dirette 
streaming. 
Poiché presso la Biblioteca sono collezionate per lo più opere di carattere particolare e raro, non è 
consentito il prestito esterno alla Biblioteca, ma sono consultabili soltanto presso le sale di lettura. 
E’ possibile richiedere in consultazione massimo 10 volumi o fascicoli di riviste al giorno. 

Le richieste di fotocopie di capitoli di libri e/o volumi vanno sempre effettuate per iscritto sul 
“Modulo richiesta fotocopie” fornito dal personale bibliotecario, e saranno a spese del richiedente 
(vedi Art. 17). Per ogni opera va fatta richiesta separata.  

Sono a disposizione dei lettori le informazioni bibliografiche, le riviste pubblicate negli ultimi 3 anni 
collocate presso gli scaffali dell’emeroteca, la consultazione dei repertori bibliografici e l'assistenza 
per l'interrogazione delle banche di dati cui la biblioteca sia collegata, etc. 
Le informazioni bibliografiche possono essere richieste anche dagli utenti fuori sede via mail: 
doc@ssip.it  
E' vietato: 

• far segni o scrivere sui libri o arrecare danni di qualunque genere al materiale librario e 
documentario 

• trattenersi nelle sale lettura per fini estranei allo studio 

• violare la consuetudine del silenzio in sala lettura 

• fumare in qualsiasi ambiente della biblioteca nel rispetto delle norme vigenti e delle 
disposizioni interne 

• introdurre forbici, colle, oggetti taglienti 

• scaricare o istallare alcun tipo di programma sui PC della biblioteca e navigare sui siti non 
Istituzionali. L’uso è strettamente legato alle attività di ricerca e di studio 

E’ consentito: 

• l’uso di computer portatili nella sala lettura, nel rispetto delle norme generali di 
comportamento 

• l’uso dei testi personali per motivi di studio 
 

La biblioteca declina ogni responsabilità per ammanchi, perdite, furti, o danni alle cose lasciate 
incustodite. 

 

Art. 17 - Fotoriproduzione 
E' consentita la riproduzione con procedimenti tecnici del materiale librario o documentario, a spese 
del richiedente secondo il tariffario della SSIP e con l’osservanza di necessarie cautele. Sull'uso delle 
macchine fotoriproduttrici vigila il personale interno della SSIP. 
La fotoriproduzione è consentita unicamente a scopo di studio ed in luogo del prestito del materiale 
stesso o della sua manuale trascrizione. Si sottolinea che le norme e tutti i prodotti UNI, EN, ISO 

mailto:doc@ssip.it
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sono protetti da diritto d'autore, pertanto ne è vietata la riproduzione anche parziale su qualsiasi 
supporto: cartaceo, elettronico, magnetico ed altri. 

Al richiedente potrebbe essere chiesto di sottoscrivere apposita dichiarazione assumendosi ogni 
responsabilità per l'uso che verrà fatto delle fotoriproduzioni, essendo severamente vietata 
qualsiasi successiva riproduzione o pubblicazione per uso commerciale o per altro scopo, a norma 
delle vigenti disposizioni. Per ogni opera va fatta richiesta separata e utilizzato il “Modulo richiesta 
fotocopie” (All/2). 

Per la riproduzione integrale o di parti sostanziali di libri valgono, in quanto applicabili, le norme 
contenute nel regolamento delle Biblioteche statali e le norme vigenti in materia di diritto d'autore. 
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TITOLO III 

NORME FINALI DELLA BIBLIOTECA DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE 
PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI 

 
 

Art. 18 - Normativa Applicabile 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, se compatibili con la SSIP, le 
disposizioni vigenti per le Biblioteche pubbliche statali. 

 

Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’adozione da parte del Direttore 
Generale ed è pubblicato sul sito istituzionale della società www.ssip.it nell’apposita sezione 
“amministrazione trasparente” 
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