
 

CRITERI PER IL RITIRO DEI LIBRI USATI 

U 1.1 Libri Ritirabili 

I criteri per la valutazione dei libri usati che possono essere ritirati da Unicoop Tirreno. 

• Libro sottolineato a matita. Le pagine sottolineate a matita non compromettono la leggibilità e la 

comprensione del testo. Il numero di pagine sottolineate deve essere ridotto rispetto alla totalità del 

singolo tomo e non deve pregiudicarne l’integrità. (Cancellando la matita, il libro può essere rimesso a 

nuovo). 

• Libro sottolineato a penna/evidenziatore. Le pagine sottolineate o evidenziate non compromettono la 

leggibilità e la comprensione del testo. Il numero di pagine sottolineate/evidenziate deve essere molto 

ridotto rispetto alla totalità del singolo tomo e non deve pregiudicarne l’integrità: cancellatura impossibile. 

• Scritte e appunti. Le scritte e gli appunti a margine o fra le righe non devono compromettere la leggibilità 

e funzionalità del testo. Il numero di pagine scritte e con appunti deve essere ridotto rispetto alla totalità 

del singolo tomo e non deve pregiudicarne l’integrità. 

• Esercizi svolti. Gli esercizi svolti devono essere in numero minimo rispetto alla totalità degli esercizi: non 

devono essere coperte le risposte o soluzioni utilizzando il “bianchetto” o simili. Gli esercizi svolti a matita 

devono essere in numero minimo rispetto alla totalità e, se cancellati, non deve rimanere la leggibilità della 

soluzione. 

• Testo usurato ma in modo risolvibile. La copertina del libro può avere piccoli strappi o angoli 

parzialmente usurati. Così come le pagine interne possono avere piccoli strappi e essere parzialmente 

usurate senza compromettere l’utilizzo del libro e in entrambi i casi in numero ridotto rispetto a tutte le 

pagine del libro. 

• CD/DVD e altri supporti multimediali. I libri che ne sono privi possono essere ritirati. 

• Libri rivestiti con la copertina e con nome. Libro copertinato e con i dati dell’alunno (esempio nome della 

scuola/classe, città) scritti solo nelle prime pagine ma senza altri segni/sottolineature nelle pagine interne. 

 

U 1.2 Libri NON Ritirabili 

Di seguito i criteri per la valutazione dei libri usati che NON possono essere ritirati da Unicoop Tirreno. 

• Libro incompleto. Opera priva di uno o più tomi. Opera priva di uno o più allegati come ad esempio 

eserciziari, appendici, prove invalsi, soluzioni, traguardi, competenze, Bibbie/Vangeli, tavole degli elementi, 

carte geografiche. 

• Libro per la maggior parte o completamente sottolineato a matita, penna o evidenziatore. L’intensità 

con cui le pagine sono state sottolineate compromettono la leggibilità e la comprensione del testo. Il 



 

numero di pagine sottolineate è prevalente rispetto alla totalità delle pagine del singolo tomo e l’integrità 

del libro è pregiudicata. 

• Libro con scritte e appunti: le troppe scritte e appunti a margine o fra le righe compromettono la 

leggibilità e la funzionalità del testo. Il numero di pagine con scritte e appunti è prevalente rispetto alla 

totalità delle pagine del singolo tomo e l’integrità del libro è pregiudicata. Non sono ritirabili libri che anche 

in una sola pagina avessero: disegni, scritte e simboli offensivi, oltraggiosi, osceni o blasfemi. 

• Libro macchiato/tagliato/usurato. La copertina presenta macchie, aloni di vario genere, strappi o angoli 

fortemente usurati. Le pagine interne sono tagliate, bucate, molto usurate o rovinate dall’acqua/altri 

liquidi. 

• Copie saggio. Non possono essere ritirate le copie saggio in quanto per loro natura sono escluse dal 

commercio e destinate ad uso promozionale. Solitamente si riconoscono per: angolo tagliato, cioè libro 

privo del talloncino sul retro del libro, in alto o in basso; dicitura “copia saggio” stampata nel retro di 

copertina o nelle prime pagine all’interno del libro; adesivo “copia saggio” applicato sul libro; o comunque 

libri nei quali in qualunque altro modo sia evidenziato che si tratti di copie saggio. 

 


