
TRATTAMENTO DEI VOLUMI DESELEZIONATI DA TESTO

Colloco tutte le 
copie in MAB2

SÌ

Obiettivo:

conservare al ballatoio

tutte le copie di quella edizione

Tolgo da TESTO
tutte le copie

di una edizione di 
un’opera

L’opera è un manuale1

o ha edizioni 
aggiornate 

frequentemente?

Quante altre copie

di altre edizioni 

possiede la

Colloco la 1° copia in GEN, la 2° copia in DEP_A

Scarico dalla 3° copia in poi

1
Rispetto alla copia di altra 
ed., l’edizione proveniente 

più 
vecchia

Questo caso non si 
dovrebbe presentare

a scaffale 

Colloco la 1° copia in GEN, la 2°
copia in DEP_A

Scarico dalla 3° copia in poi

Per il trattamento dell'ed. 
precedente presente in GEN 
si segua il flusso dei voll. 
deselezionati da GEN

0

0

possiede la
biblioteca?

ed., l’edizione proveniente 
da TESTO è

NO più 
recente

L'ed. più vecchia 
è collocata

a scaffale 
aperto

in 
magazzino

Scarico dalla 3° copia in poi deselezionati da GEN

Rispetto alle copie di 
altra ed., l’edizione 

proveniente da TESTO è

più 
vecchia

Questo caso non si 
dovrebbe presentare

più 
recente

Colloco la 1° copia in GEN, la 
2° copia in DEP_A

Scarico dalla 3° copia in poi

Per il trattamento 
dell'eventuale ed. precedente 
presente in GEN si segua il flusso 
dei voll. deselezionati da GEN

2 o più

Colloco la 1° copia in GEN, la 2°
copia in DEP_A

Scarico dalla 3° copia in poi

NOTE:

1 La natura di manuale può essere 
dichiarata nel titolo (“Manuale”, 
“Elementi”, “Lineamenti”…) oppure  
suggerita da frequenti  aggiornamenti 
con nuove edizione pubblicate 
periodicamente oppure ancora
accertata tramite confronto degli 
argomenti trattatati con l’indice di un 
altro manuale della stessa disciplina.

1
L'altra copia 
è collocata

a scaffale 
aperto

in 
magazzino

Colloco una copia in DEP_A

Scarico tutte le altre copie

Colloco una copia in GEN

Scarico tutte le altre copie

2 o più

Scarico tutte le copie, accertandomi che di 
quella edizione rimangano 2 copie, di cui 

Obiettivo:

conservare una copia di quella 

edizione a scaffale aperto

e una copia in magazzino

altro manuale della stessa disciplina.

2 Dei 3 contatori di MAB (MAB 1, MAB 
2, MAB 3) si utilizza quello attivo 
nell’anno di deselezione (per es. per 
la deselezione effettuata nel 2022 si 
utilizza il contatore “MAB 2”).

Quante altre copie

di quella edizione

possiede la 
biblioteca?

N.B.: Si trattano qui i voll. collocati negli scaffali della sezione TESTO. Sono esclusi dunque i volumi collocati nello scaffale CORSI

quella edizione rimangano 2 copie, di cui 
una in magazzino o al ballatoio

e una copia in magazzino

A cura di Matilde Biondi




