Biblioteca Passepartout del Casale Podere Rosa
C

S

020 MUS

LIBRI OGGETTO DI SCARTO DISPONIBILI IN DONAZIONE
*Museo didattico del libro antico Villa D'Este, Tivoli : 24 anni di attività per: scuola,
musei, università / [a cura di] Antonio Basile. - Tivoli : Museo didattico del libro
antico Villa D'este, [2003]. - 32 p. : ill. ; 30 cm.

LISTA SCARTI&DONO
n.

Data
Scarto

49 09/07/22

100

GIO

*Nipoti miei : discorso sui futuri possibili / Fabrizio Giovenale. - Napoli : CUEN, \
1995!. - VI, 284 p. : ill. ; 21 cm. ((Segue: Appendice. - In cop.: Legambiente.

27 10/02/22

100

GIO

*Nipoti miei : discorso sui futuri possibili / Fabrizio Giovenale. - Napoli : CUEN, \
1995!. - VI, 284 p. : ill. ; 21 cm. ((Segue: Appendice. - In cop.: Legambiente.

27 16/07/22

La *mucca e il frigorifero : come pensiamo, percepiamo, viviamo la natura / a cura
di Tullia Costa e Danilo Selvaggi. - Parma : Lipu, 2008. - 207 p. : ill. ; 24 cm.

10 16/07/22

100 MUC

300 ACC

300 ACC

300 ACC

300

ACT

300 AMB

300 ASC

Il *cassonello / Antonio Acclavio ; disegni di Antonio Acclavio ; matite colorate di
Paola Bartolucci ; prefazione di Edo Ronchi. - Roma : Sinnos, [1999]. - 77 p. : ill. ;
21x21 cm.
Il *cassonello / Antonio Acclavio ; disegni di Antonio Acclavio ; matite colorate di
Paola Bartolucci ; prefazione di Edo Ronchi. - Roma : Sinnos, [1999]. - 77 p. : ill. ;
21x21 cm.
Il *cassonello / Antonio Acclavio ; disegni di Antonio Acclavio ; matite colorate di
Paola Bartolucci ; prefazione di Edo Ronchi. - Roma : Sinnos, [1999]. - 77 p. : ill. ;
21x21 cm.
*Action : diritti in movimento / introduzione Sandro Medici e Antonello Sotgia ;
prefazione Fabrizio Nizi e Andrea Alzetta ; diario delle occupazioni a Roma Ida
Franchetto ; fotografie Tano D'Amico. - Napoli : Intra Moenia ; Roma : Carta, 2004. 159 p. : ill. ; 21 cm.
*Ambiente : conoscerlo per rispettarlo. - Roma : Publidea 95, [dopo il 2002]. - 95 p. :
ill. ; 24 cm. ((Sulla cop.: Provincia di Roma, Assessorato all'ambiente. - In calce al
front.: Verdemare 3000.
*A scuola sui sentieri : atti del corso di aggiornamento : per una lettura formativa
del paesaggio montano: l'educazione all'ambiente e alla montagna 18 marzo-23
maggio 1998 / atti a cura di Alessandro Saggioro. - Roma : Provincia, c1998. - 95 p. ;
21 cm. ((In testa al front. : Provincia di Roma, Assessorato all'ambiente, Assessorato
alla pubblica istruzione; Provveditorato agli studi di Roma; Club Alpino Italiano,
sezione di Roma.

19 16/07/22

20 16/07/22

21 16/07/22

10 09/07/22

23 16/07/22

35 16/07/22
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C

S

300 BAT

300 BAT

300 BAT

300

BIL

300

BIO

300

BIO

LIBRI OGGETTO DI SCARTO DISPONIBILI IN DONAZIONE
*Frammentazione ambientale, connettività, reti ecologiche : un contributo teorico e
metodologico con particolare riferimento alla fauna selvatica / Corrado Battisti. Roma : Provincia di Roma, Assessorato alle Politiche Agricole, Ambientali e
Protezione Civile, [2004]. - 246 p. : ill. ; 24 cm.
*Frammentazione ambientale, connettività, reti ecologiche : un contributo teorico e
metodologico con particolare riferimento alla fauna selvatica / Corrado Battisti. Roma : Provincia di Roma, Assessorato alle Politiche Agricole, Ambientali e
Protezione Civile, [2004]. - 246 p. : ill. ; 24 cm.
*Frammentazione ambientale, connettività, reti ecologiche : un contributo teorico e
metodologico con particolare riferimento alla fauna selvatica / Corrado Battisti. Roma : Provincia di Roma, Assessorato alle Politiche Agricole, Ambientali e
Protezione Civile, [2004]. - 246 p. : ill. ; 24 cm.
*Bilancio sociale 2007 : Regione Lazio. - [s.l. : s.e., 2008]. - 135 p. ; 30 cm.
*Biodiversità e aree protette nel Lazio : studi propedeutici all'elaborazione del Piano
parchi / a cura di Giuliano Tallone ; contributi di Francesco Spada ... [et al.]. Roma : A.R.P., 2007. - 230 p. : ill., tab. ; 24 cm. ((In testa al front.: Regione Lazio,
Assessorato ambiente e cooperazione tra i popoli, Agenzia regionale parchi.
*Biotecnocrazia : informazione scientifica, agricoltura, decisione politica / a cura di
Carlo Modonesi, Gianni Tamino e Ivan Verga ; introduzione di Mario Capanna. Milano : Jaca book, 2007. - 314 p. ; 23 cm. ((In cop.: Fondazione Diritti genetici.

LISTA SCARTI&DONO
n.

Data
Scarto

20 10/02/22

21 10/02/22

26 09/07/22

50 09/07/22

27 09/07/22

30 09/07/22

300 CAC

*Pensare la decrescita : sostenibilità ed equità / Paolo Cacciari ; presentazione di
Pierluigi Sullo. - Roma : Carta ; Napoli : Intra Moenia, 2006. - 135 p. : ill. ; 21 cm

16 10/02/22

300 CAC

*Pensare la decrescita : sostenibilità ed equità / Paolo Cacciari ; presentazione di
Pierluigi Sullo. - Roma : Carta ; Napoli : Intra Moenia, 2006. - 135 p. : ill. ; 21 cm

43 10/02/22

300 CAC

*Pensare la decrescita : sostenibilità ed equità / Paolo Cacciari ; presentazione di
Pierluigi Sullo. - Roma : Carta ; Napoli : Intra Moenia, 2006. - 135 p. : ill. ; 21 cm

1

09/07/22
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C

S

300 CAL

300 CAL

300 CAL

300 CAM

LIBRI OGGETTO DI SCARTO DISPONIBILI IN DONAZIONE
*Calendario della fine del mondo : date, previsioni e analisi sull'esaurimento delle
risorse del pianeta / a cura di Anna Pacilli, Anna Pizzo e Pierluigi Sullo ;
introduzione di Serge Latouche ; intervento introduttivo di Riccardo Petrella ; hanno
scritto Tommaso Fattori ... [et al.]. - Napoli : Edizioni Intra Moenia :
DemocraziaChilometroZero, 2011. - 265 p. ; 21 cm.
*Calendario della fine del mondo : date, previsioni e analisi sull'esaurimento delle
risorse del pianeta / a cura di Anna Pacilli, Anna Pizzo e Pierluigi Sullo ;
introduzione di Serge Latouche ; intervento introduttivo di Riccardo Petrella ; hanno
scritto Tommaso Fattori ... [et al.]. - Napoli : Edizioni Intra Moenia :
DemocraziaChilometroZero, 2011. - 265 p. ; 21 cm.
*Calendario della fine del mondo : date, previsioni e analisi sull'esaurimento delle
risorse del pianeta / a cura di Anna Pacilli, Anna Pizzo e Pierluigi Sullo ;
introduzione di Serge Latouche ; intervento introduttivo di Riccardo Petrella ; hanno
scritto Tommaso Fattori ... [et al.]. - Napoli : Edizioni Intra Moenia :
DemocraziaChilometroZero, 2011. - 265 p. ; 21 cm.
*Cambiamo finanziaria : le proposte di Sbilanciamoci! per il 2006 : come usare la
spesa pubblica per i diritti, la pace e l'ambiente. - [S.l. : s.n.], [2005]. - 64 p. ; 21 cm.
((Nel front.: Sbilanciamoci!, per un'Italia capace di futuro.

LISTA SCARTI&DONO
n.

Data
Scarto

3

10/02/22

18 10/02/22

6

09/07/22

18 09/07/22

300 CAP

*Falce e carrello : le mani sulla spesa degli italiani / Bernardo Caprotti ; prefazione
di Geminello Alvi. - Venezia : Marsilio, c2007. - 187 p., [24] c. di tav. : ill. ; 21 cm

41 09/07/22

300 CAS

*Cancellare il debito : danni, responsabilità e meccanismi del debito estero / Alberto
Castagnola. - Bologna : E.M.I., [2000]. - 95 p. : ill. ; 30 cm.

22 16/07/22

300 CER

La *presa di Roma / Claudio Cerasa. - [Milano] : BUR Rizzoli, 2009. - 218 p. ; 20 cm

52 09/07/22

300 CHA

300 CHA

*Manuale delle impronte ecologiche : principi, applicazioni, esempi / Nicky
Chambers, Craig Simmons, Mathis Wackernagel. - Milano : Ambiente, \2002!. - 193 p.
; 23 cm. ((Trad. di vari.
*Manuale delle impronte ecologiche : principi, applicazioni, esempi / Nicky
Chambers, Craig Simmons, Mathis Wackernagel. - Milano : Ambiente, \2002!. - 193 p.
; 23 cm. ((Trad. di vari.

1

10/02/22

2

10/02/22
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C

S

300 CHA

300 CHE

300 CHE

300 CHE

300

CIA

300 COL

300 COL

LIBRI OGGETTO DI SCARTO DISPONIBILI IN DONAZIONE
*Manuale delle impronte ecologiche : principi, applicazioni, esempi / Nicky
Chambers, Craig Simmons, Mathis Wackernagel. - Milano : Ambiente, \2002!. - 193 p.
; 23 cm. ((Trad. di vari.
*Che cosa è e come si fa un Bilancio Partecipativo? : 72 risposte a domande
frequenti sui Bilanci Patecipativi a livello comunale : campagna mondiale sulla
governance urbana. - Edizione aggiornata. - Roma : AH Editorial, 2009. - 117 p. : ill. ;
21 cm. ((In testa al front.: Regione Lazio; UNDP; UN-HABITAT; Sviluppo Lazio.
*Che cosa è e come si fa un Bilancio Partecipativo? : 72 risposte a domande
frequenti sui Bilanci Patecipativi a livello comunale : campagna mondiale sulla
governance urbana. - Roma : AH Editorial, 2007. - 88 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al
front.: Provincia di Milano, Regione Lazio; UNDP; UN-HABITAT; Sviluppo Lazio.
*Che cosa è e come si fa un Bilancio Partecipativo? : 72 risposte a domande
frequenti sui Bilanci Patecipativi a livello comunale : campagna mondiale sulla
governance urbana. - Roma : AH Editorial, 2007. - 88 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al
front.: Provincia di Milano, Regione Lazio; UNDP; UN-HABITAT; Sviluppo Lazio.
*Ecomafia : i predoni dell'ambiente / Antonio Cianciullo, Enrico Fontana. - Roma :
Editori Riuniti, c1995. - 155 p. ; 19 cm
*Tra fame e sicurezza alimentare / Luca Colombo ; con contributi di Andrea
Ferrante e Giampietro Pizzo. - Roma : Movimondo : AUCS, stampa 2000. - V, 236 p. ;
21 cm.
*Tra fame e sicurezza alimentare / Luca Colombo ; con contributi di Andrea
Ferrante e Giampietro Pizzo. - Roma : Movimondo : AUCS, stampa 2000. - V, 236 p. ;
21 cm.

LISTA SCARTI&DONO
n.

Data
Scarto

5

09/07/22

39 10/02/22

13 10/02/22

14 09/07/22

9

09/07/22

4

10/02/22

20 09/07/22

300 COL

Le *collezioni primatologiche italiane / a cura di Emiliano Bruner, Spartaco Gippoliti.
- [Roma] : Istituto italiano di antropologia, [2006]. - 267 p. : ill. ; 23 cm.

31 09/07/22

300 COM

*Come si vive in Italia? : *Rapporto QUARS ... : indice di qualità regionale dello
sviluppo. - Roma : Lunaria. - volumi ; 21 cm. ((Annuale. - Descrizione basata su:
2006.

57 16/07/22

300 ENE

L'*energia eolica. - Roma : Enea, stampa 2003. - 20 p. : ill. ; 19 cm.

25 09/07/22
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C

S

LIBRI OGGETTO DI SCARTO DISPONIBILI IN DONAZIONE

LISTA SCARTI&DONO
n.

Data
Scarto

300 GES

*Sobrietà : dallo spreco di pochi ai diritti per tutti / Francesco Gesualdi del Centro
nuovo modello di sviluppo. - Milano : Feltrinelli, 2005. - 163 p. ; 21 cm.

44 09/07/22

300 GES

La *gestione delle specie alloctone in Italia: il caso della nutria e del gambero rosso
della Louisiana : atti del Convegno nazionale : Firenze, 24-25 ottobre 2002 / a cura
di Riccardo Petrini e Emilia Venturato. - Larciano : Centro di ricerca
documentazione e promozione del Padule di Fucecchio, ©2002. 168 p. : ill. ; 24 cm.
((Sul front.: Regione toscana progetto Lungo le rotte migratorie ; Provincia di
Firenze ; Università di Firenze Dipartimento di biologia animale e genetica.

12 09/07/22

300

GIO

*Gioca pulito alle Olimpiadi. - Milano : Altraeconomia, 2004. - 47 p. ; 21 cm.

17 09/07/22

300

GIO

300 GLO

300 GLO

300

GUI

300

ICS

300

ICS

La *risalita : marzo 2006 / Fabrizio Giovenale. - Milano : Punto Rosso, 2006. - 158 p. ;
21 cm. ((Il complemento del titolo è un pretitolo.
*Global 200 : terre senza confini : in viaggio con il WWF alla scoperta della natura da
salvare / prefazione Fulco Pratesi ; coordinamento testi WWF Italia Simona
Giordano ; testi Simona Giordano ... [et al.]. - Vercelli : White Star, 2007. - 304 p. : ill. ;
34
cm. 200 : terre senza confini : in viaggio con il WWF alla scoperta della natura da
*Global
salvare / prefazione Fulco Pratesi ; coordinamento testi WWF Italia Simona
Giordano ; testi Simona Giordano ... [et al.]. - Vercelli : White Star, 2007. - 304 p. : ill. ;
34 cm.
*Guida al consumo solidale / [a cura di Pangea ; gruppo di lavoro Angelo Caserta, ...
et al. ; illustrazioni di Pasquale Todisco!. - [S.l.! : Cooperativa Pangea, stampa 1998
(Roma : Anterem). - 63 p. : ill. ; 21 cm. ((Titolo dalla copertina.
*Dall'accoglienza all'integrazione : guida alla cooperazione sociale per gli immigrati
e i rifugiati / ICS, Consorzio italiano di solidarietà ; con la collaborazione della
Commissione europea DG V ; a cura di Maria Silvia Olivieri e Chiara Lopopolo. [Roma] : ICS, stampa 1998. - 67 p. : ill. ; 21 cm
*Dall'accoglienza all'integrazione : guida alla cooperazione sociale per gli immigrati
e i rifugiati / ICS, Consorzio italiano di solidarietà ; con la collaborazione della
Commissione europea DG V ; a cura di Maria Silvia Olivieri e Chiara Lopopolo. [Roma] : ICS, stampa 1998. - 67 p. : ill. ; 21 cm

39 09/07/22

42 10/02/22

48 09/07/22

19 09/07/22

17 10/02/22

24 09/07/22
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C

S

300

INT

300

IOS

300

ITA

ITA

300

300 JEN

300 KLE

300 LAV

300 LON2

300 MON

300 NAT

LIBRI OGGETTO DI SCARTO DISPONIBILI IN DONAZIONE
*Intervista a Corviale : l'esperienza di un laboratorio per lo sviluppo locale e la
partecipazione / a cura di Mauro Martini e Anna Parasacchi. - [S.l. : s.n.], stampa
2004 (Roma : La Tipografica). - 96 p. : ill. ; 26 cm. ((In testa al front.: Comune di
Roma, Assessorato alle politiche per le periferie, per lo sviluppo locale, per il
lavoro.
*Io sono filippino : storie, canzoni, leggende, ricette... / a cura di Vinicio Ongini ;
illustrazioni di Leonardo Guasco. - Roma : Sinnos Editrice, ©1991. - 103 p. : ill. ; 24
cm. ((Trad. dei testi in lingua tagalog di Irma Tobias.

LISTA SCARTI&DONO
n.

Data
Scarto

37 09/07/22

8

16/07/22

*Italia capace di futuro / a cura di Gianfranco Bologna ; prefazione di Wolfgang
Sachs. - Bologna : Editrice Missionaria Italiana, [2000]. - 512 p. ; 21 cm.

2

09/07/22

*Relazione sullo stato dell'ambiente / Ministero dell'Ambiente ; a cura del Servizio
valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo
stato dell'ambiente. - Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1997. - XXIII, 446
p. : ill. ; 30 cm + 3 c. geogr.

38 09/07/22

*Donne di Jenin / progetto e coordinamento editoriale Donne in Nero. - Roma :
Promograph Communication S.r.l. 2003. - 39 p. : ill. ; 21 cm.

56 09/07/22

*No logo : *economia globale e nuova contestazione / Naomi Klein. - Milano : Baldini
& Castoldi, 2001. - 454 p., [4] c. di tav. : ill. ; 21 cm. ((Traduzione di Equa Trading e
Serena Borgo.
*Lavori autorganizzati : inchiesta su lavoro e autorganizzazione a Roma / promossa
da: Coop. Clean-up 87 ... [et al.] ; l'inchiesta è stata condotta da un gruppo di lavoro
formato da: Marcello Liberato, Erika Lombardi, Martino Mazzonis. - [S.l.] : Lunaria,
stampa 1998. - 90 p. ; 21 cm. ((Ed. f.c.
2 / Daniela Longo e Rachele Lo Piano ; introduzione di Giovanni Conso. - Roma :
Sinnos, stampa 1997. - 62 p. : ill. ; 24 cm.
I *monti Lepini : un territorio segnato dal carsismo / a cura di Geminiano Montecchi.
- Roma : Provincia, Assessorato all'ambiente, Servizio Natura ed aree protette, 1999.
- 96 p. : ill. ; 24 cm. ((In testa al frontespizio: Provincia di Roma, Assessorato
all'ambiente, Dipartimento Tutela e valorizzazione dll'ambiente e protezione della
La
*natura in città : atlante fotografico delle aree naturali protette di Roma / [a cura
natura.
di Antonella Lo Re ; testi di Carlo Moccaldi ... et al. ; fotografie di Antonella Lo Re ...
et al.]. - [S.l. : s.n.], stampa 2005 (Roma : Edigraf). - 159 p. : in gran parte ill. ; 23x23
cm.

47 09/07/22

42 09/07/22

18 16/07/22

28 09/07/22

10 10/02/22
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C

S

300 NAT

300

NOI

300

OBI

LIBRI OGGETTO DI SCARTO DISPONIBILI IN DONAZIONE
La *natura in città : atlante fotografico delle aree naturali protette di Roma / [a cura
di Antonella Lo Re ; testi di Carlo Moccaldi ... et al. ; fotografie di Antonella Lo Re ...
et al.]. - [S.l. : s.n.], stampa 2005 (Roma : Edigraf). - 159 p. : in gran parte ill. ; 23x23
cm.
*Noi veniamo dall'Albania : storie di vita, leggende, ricette, indirizzi utili / a cura di
Zef G. Chiaramonte ; illustrazioni di Leonardo Guasco. - Roma : Sinnos editrice,
[1992]. - 115 p. : ill. ; 25 cm.

LISTA SCARTI&DONO
n.

Data
Scarto

21 09/07/22

17 16/07/22

*Obiettivo decrescita / S. Latouche ... [et al.] ; Mauro Bonaiuti (a cura). - Bologna :
EMI, [2004]. - 154 p. ; 21 cm.

3

300 PAR

Il *parco regionale del Pineto / Comune di Roma, Ufficio tutela ambiente. - Roma :
Argos, 1991. - 103 p. : ill. ; 30 cm + \6! c. di tav.: color. ; 116x96 cm

22 09/07/22

300 PAR

Il *Parlamento europeo e la politica ambientale nell'Unione europea / Parlamento
europeo, Direzione generale degli studi. - Lussemburgo : l'Ente, 1995. - 80 p. ; 30 cm.

54 09/07/22

300 PER

Lo *sviluppo insostenibile : la crisi del capitalismo nelle aree periferiche: il caso del
Mezzogiorno / Tonino Perna. - Napoli : Liguori, 1994. - VIII, 200 p. ; 24 cm.

36 09/07/22

300

*Globalizzazione dal basso : economia mondiale e movimenti sociali / Mario Pianta.
- Roma : Manifestolibri, \2001!. - 190 p. ; 21 cm.

4

PIA

300

PIA

300

PIA

300

PIC

*Piano di azione ambientale di Roma : documento preliminare / a cura di Ecomed,
Ambiente Italia istituto di ricerche ; coordinamento: Dipartimento politiche della
qualità ambientale ; con il contributo di Acea. - Montepulciano : Le Balze, stampa
1997. - 173 p., [6] c. di tav., delle quali due ripiegate : ill. ; 30 cm.
*Piano di gestione dei siti natura 2000 : *Monti Lepini Centrali e Monte Semprevisa e
Pian della Faggeta : Documento di Sintesi / [a cura di Stefano Sarrocco]. - [S. l. : s.
n.], 2005 (S. l. : Giorgetti). - 50 p. : ill. ; 30 cm. ((In cop.: Regione Lazio, Agenzia
regionale parchi.
*Piccioni di città e storni : argomenti per una convivenza tra cittadini e animali a
Roma / a cura di Bruno Cignini, Carla Marangoni e Luca Marini. - Roma : Palombi, \
1998?!. - 32 p. : ill. ; 21 cm. ((Sul front.: SPQR; Comune di Roma, Ufficio diritti animali.

09/07/22

09/07/22

23 09/07/22

51 09/07/22

35 09/07/22
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LIBRI OGGETTO DI SCARTO DISPONIBILI IN DONAZIONE

LISTA SCARTI&DONO
n.

Data
Scarto

300 POS

*Ambiente in tribunale : manuale operativo / Amedeo Postiglione. - Roma : Regione
Lazio, Assessorato ambiente, 1994. - XIII, 569 p. ; 22 cm

37 10/02/22

300 POS

*Ambiente in tribunale : manuale operativo / Amedeo Postiglione. - Roma : Regione
Lazio, Assessorato ambiente, 1994. - XIII, 569 p. ; 22 cm

40 09/07/22

300 REC

Il *recupero degli insediamenti abusivi / a cura di Anna Maria Leone. - Roma :
Comune, 1981. - 86 p. : ill. ; 30 cm.

55 09/07/22

300 REL

*Relazione sullo stato dell'ambiente a Roma / presentazione di Francesco Rutelli. Rimini : Maggioli, 1997. - VII, 309 p. : ill. ; 30 cm. ((In copertina: Comune di Roma.

8

300 REL

*Relazione sullo stato dell'ambiente a Roma / presentazione di Francesco Rutelli. Rimini : Maggioli, 1997. - VII, 309 p. : ill. ; 30 cm. ((In copertina: Comune di Roma.

11 09/07/22

300 REV

Le *due destre : le derive politiche del postfordismo / Marco Revelli. - Torino :
Bollati Boringhieri, 1996. - 255 p. ; 20 cm

13 09/07/22

300

RIC

300 ROB

300 SEC

300 SEM

*Riconquistare il paesaggio : la Convenzione Europea del Paesaggio e la
conservazione della biodiversità in Italia / [a cura di Corrado Teofili e Rosa Clarino].
- Roma : Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca : WWF Italia,
stampa 2008. - 367 p. : ill. ; 24 cm.
*Environmental education : practice and possibility / edited by Ian Robottom. Geelong : Deakin university, 1987. - 122 p. ; 24 cm.
*Secche di Tor Paterno : guida all'area marina protetta / a cura di Luca Marini. Roma : Il mare libreria internazionale, 2008. - 93 p. : ill. ; 25 cm. ((Nella pagina
contro il front.: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Regione Lazio. Comune di Roma. Comune di Pomezia. Regione Lazio Parchi e
riserve naturali. RomaNatura.
*Semillita del sol : la *scuola nel Chiapas ribelle / Consolato ribelle del MessicoBrescia. - Celleno : La piccola editrice, [1997]. - 116 p. : ill. ; 23 cm

10/02/22

29 09/07/22

15 09/07/22

32 09/07/22

2

16/07/22
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C

S

300 STU

300

SVI

300 TAN

300 TRA

300 VEN

LIBRI OGGETTO DI SCARTO DISPONIBILI IN DONAZIONE
*Studi e ricerche sui laghi costieri del Parco Nazionale del Circeo : atti della
Conferenza organizzata dal Parco Nazionale del Circeo a Fogliano (Latina) il 4 aprile
1995 nell'ambito della Quinta Settimana della cultura scientifica. - [Roma] : Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali ; Sabaudia : Parco Nazionale del Circeo,
1996. - 166 p. : ill. ; 24 cm.
*Sviluppo locale partecipato : diritti e ambiente al centro di un'altra economia. Roma : Comune, stampa 2004. - 161 p. ; 23 cm. ((Atti del Convegno tenuto a Roma nel
2004.
L'*impossibile capitalismo verde : il riscaldamento climatico e le ragioni dell'ecosocialismo / Daniel Tanuro ; traduzione dal francese di Titti Pierini. - Roma : Alegre,
2011. - 221 p. ; 21 cm.
*Tracce migranti : vignette clandestine e grafica antirazzista / Mauro Biani ;
infografiche a cura di Carlo Gubitosa e Antonella Carnicelli ; contributi di Franco
Pittau ; Giusi Nicolini. - Roma : Manifesto ; : Associazione Culturale
Altrinformazione, 2015. - 159 p. : in gran parte ill. ; 21 cm. ((Supplemento de Il
Manifesto.
*Agroenergie per lo sviluppo rurale : scenari a confronto / Veneto Agricoltura ;
Università degli Studi di Padova. - Legnaro PD : Veneto Agricoltura, 2007. - 109 p. :
ill. ; 24 cm.

LISTA SCARTI&DONO
n.

Data
Scarto

34 09/07/22

16 09/07/22

7

09/07/22

8

09/07/22

33 09/07/22

300

VIG

*Alla scoperta del vento / [Ciro Vigorito]. - Avellino : IVPC, [2008?]. - 24 p. : ill. ; 21x30
cm.

46 16/07/22

300

VIT

*Trasporti : mobilità, qualità della vita, democrazia / Mario Vitiello ; in collaborazione
con attac%italia. - Milano : Punto rosso, stampa 2006. - 110 p. ; 17 cm

43 09/07/22

300 WAL

300 WWF

300 WWF

*WTO : tutto quello che non vi hanno mai detto sul commercio globale / Lori
Wallach, Michelle Sforza ; prefazione di Ralph Nader ; postfazione di Maurizio Meloni
; traduzione di Ester Dornetti. - Milano : Feltrinelli, 2001. - 250 p. ; 20 cm.
La *conservazione ecoregionale e la biodiversity vision delle Alpi : contributi al
Piano Nazionale per la Biodiversità. - Roma : WWF Italia, stampa 2006. - 152 p. : ill. ;
30 cm. ((In testa al front.: Biodiversity Vision.
La *conservazione della biodiversità nell'ecoregione Mediterraneo centrale :
contributi al Piano Nazionale per la Biodiversità / [a cura di Fabrizio Bulgarini,
Corrado Teofili, Stefano Petrella]. - Roma : WWF Italia, 2006. - 175 p. : ill. ; 30 cm. ((In
testa al front.: Biodiversity Vision.

53 09/07/22

41 10/02/22

46 09/07/22

9/19

Biblioteca Passepartout del Casale Podere Rosa
C

S

300 WWF

300 WWF

500 ACO

500 ALB

500 ALB

500 ASP

500 ASP

500 CEL

500 CEL

LIBRI OGGETTO DI SCARTO DISPONIBILI IN DONAZIONE
La *conservazione ecoregionale e la biodiversity vision delle Alpi : contributi al
Piano Nazionale per la Biodiversità. - Roma : WWF Italia, stampa 2006. - 152 p. : ill. ;
30 cm. ((In testa al front.: Biodiversity Vision.
*50 piccole cose che ognuno di noi può fare per salvare il mondo / in collaborazione
con il WWF.- 3. ed - Milano : Leonardo, 1994. - 154 p. ; 22 cm. ((Ed. italiana a cura di
Roberto Furlani, Vittoria Rossetti e Liliana Schiavello.
*A come ambiente : dal lessico familiare al linguaggio scientifico. - Milano : Touring
Club Italiano, 1991. - 224 p. : ill. ; 23 cm. ((In cop.: Speciale Piano Lambro, Regione
Lombardia.
*Alberi monumentali d'Italia : guida / [a cura di Antonio Ferro ed Enrico Fontana]. [Roma] : Abete, [1992]. - 373 p. : ill. ; 24 cm. ((Sul front.: Un albero per amico, Lega
per l'ambiente.
Gli *alberi / [a cura di Elizabeth Martin ; illustrazioni di Norma Birgin, Terry Callcut].
- Lainate [Milano] : Vallardi, stampa 1995. - 124 p. : ill. ; 20 cm.
*Aspetti naturalistici dei Monti Prenestini / a cura di Francesco Maria Angelici. Genazzano, RM : Associazione Naturalistica Orchidea ; Roma : Regione Lazio,
Assessorato Ambiente, stampa 2001. - XVIII, 266 p. : ill. ; 23 cm.
*Aspetti naturalistici dei Monti Prenestini / a cura di Francesco Maria Angelici. Genazzano, RM : Associazione Naturalistica Orchidea ; Roma : Regione Lazio,
Assessorato Ambiente, stampa 2001. - XVIII, 266 p. : ill. ; 23 cm.
*Atlante della flora di Roma : la distribuzione delle piante spontanee come
indicatore ambientale / Laura Celesti Grapow ; con la collaborazione di Paolo
Petrella ed il contributo di Giuliano Fanelli e Fernando Lucchese ; programma di
elaborazione cartografica di Francesco Pignatti ; fotografie di Janos Grapow. Roma : Argos, c1995. - 222 p. : ill. ; 30 cm. ((In testa al front.: Comune di Roma, Ufficio
tutela ambiente; Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Biologia vegetale.
*Atlante della flora di Roma : la distribuzione delle piante spontanee come
indicatore ambientale / Laura Celesti Grapow ; con la collaborazione di Paolo
Petrella ed il contributo di Giuliano Fanelli e Fernando Lucchese ; programma di
elaborazione cartografica di Francesco Pignatti ; fotografie di Janos Grapow. Roma : Argos, c1995. - 222 p. : ill. ; 30 cm. ((In testa al front.: Comune di Roma, Ufficio
tutela ambiente; Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Biologia vegetale.

LISTA SCARTI&DONO
n.

Data
Scarto

45 09/07/22

11

16/07/22

14 16/07/22

31 16/07/22

55 16/07/22

40 10/02/22

40 16/07/22

19 10/02/22

37 16/07/22
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C

S

500 FAU

500 FAU

500 GEL

500 MIN

500 PAE

500 PAE

500 ROM

LIBRI OGGETTO DI SCARTO DISPONIBILI IN DONAZIONE
La *fauna italiana : dalla conoscenza alla conservazione / [Alessandro La Posta,
Eugenio Duprè]. - [Roma] : Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, Direzione generale per la protezione della natura, [2008]. - 37 p. : ill. ; 28 cm +
1 carta geografica ripiegata + 1 cd rom. ((Testo anche in inglese. - Tit. dell'allegato:
Le aree di importanza faunistica in Italia.
La *fauna italiana : dalla conoscenza alla conservazione / [Alessandro La Posta,
Eugenio Duprè]. - [Roma] : Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, Direzione generale per la protezione della natura, [2008]. - 37 p. : ill. ; 28 cm +
1 carta geografica ripiegata + 1 cd rom. ((Testo anche in inglese. - Tit. dell'allegato:
Le aree di importanza faunistica in Italia.
...*ma che pesci prendere? / Enrico Gelosi. - [Roma : Arsial, 2001]. - 8 p. : ill.; 30 cm
((Sul frontespizio: Regione Lazio; Estratto di Innovazione e Agricoltura - Anno IV N. 1/4 gennaio/dicembre 2001, periodico di Arsial - Agenzia regionale per lo sviluppo
e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio.
*Castel di Decima-Bacino di Malafede : *Rettili nell'agro romano / testo e foto di V.
Minissi. - Roma : Il Bagatto, [198.?]. - 1 v. : ill. ; 24 cm. ((In cop.: Associazione OIKOS,
Provincia di Roma Assessorato sanita e ambiente. - Senza paginazione.
Il *paesaggio geologico ed i geotopi della campagna romana / A. ArnoldusHuyzendveld ... \et. al.!. - Roma : F.lli Palombi, stampa 1997. - 61 p. : ill. ; 30 cm + 1 tav.
((In testa al front.: Comune di Roma, Dipartimento politiche della qualità ambientale;
ENEA, Dipartimento ambiente. - Tit. della tav.: Carta delle unità di paesaggio
geologico e dei geotipi della campagna romana = Geological landscape units and
geosites map of the campagna romana.
Il *paesaggio geologico ed i geotopi della campagna romana / A. ArnoldusHuyzendveld ... \et. al.!. - Roma : F.lli Palombi, stampa 1997. - 61 p. : ill. ; 30 cm + 1 tav.
((In testa al front.: Comune di Roma, Dipartimento politiche della qualità ambientale;
ENEA, Dipartimento ambiente. - Tit. della tav.: Carta delle unità di paesaggio
geologico e dei geotipi della campagna romana = Geological landscape units and
geosites map of the campagna romana.
*Progetto Aniene 85 / Comune di Roma, Ufficio speciale Tevere e litorale. - Roma :
Àrgos, 1985. - 203 p., [8] c. di tav. : ill. ; 24x31 cm

LISTA SCARTI&DONO
n.

Data
Scarto

24 10/02/22

36 16/07/22

48 16/07/22

32 16/07/22

9

10/02/22

56 16/07/22

11

10/02/22
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C

S

500 ROM

500 STA

600 AGR

LIBRI OGGETTO DI SCARTO DISPONIBILI IN DONAZIONE
*Progetto Aniene 85 / Comune di Roma, Ufficio speciale Tevere e litorale. - Roma :
Àrgos, 1985. - 203 p., [8] c. di tav. : ill. ; 24x31 cm
Lo *stabilimento ittiogenico di Roma : da oltre cento anni al lavoro per la
salvaguardia e l'utilizzo delle risorse naturali delle acque interne. - [Roma : ARSIAL,
1995]. - 8 p. : ill. ; 30 cm ((In testa al frontespizio: Regione Lazio, Assessorato
all'Agricoltura, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura
del Lazio.
Gli *agricoltori raccontano che cos'è l'agricoltura biologica / a cura di Cristina
Grandi. - Roma : AIAB, [200.]. - 16 p. : ill. ; 30 cm. ((In cop.: Associazione Italiana per
l'Agricoltura Biologica.

LISTA SCARTI&DONO
n.

Data
Scarto

12

16/07/22

49 16/07/22

45 16/07/22

600 ASS

*Elementi di agricoltura biologica / A.L.Pro.B., Associazione laziale produttori
biologici. - Ariccia : [s.n.] , 1996. - 96 p. : ill. ; 19 cm.

12 10/02/22

600 ASS

*Elementi di agricoltura biologica / A.L.Pro.B., Associazione laziale produttori
biologici. - Ariccia : [s.n.] , 1996. - 96 p. : ill. ; 19 cm.

29 16/07/22

600 BOZ

*Macchiatonda : agricoltura biologica / impostazione e testi Mauro Bozzoli, foto
Cooperativa Anser. - [S.l. : s.n., 2003?] ([Santa Marinella] : Cooperate). - 77 p. : ill. ; 23
cm. ((In testa al front.: Città di Santa Marinella ; in calce al front.: Regione Lazio,
Parchi e Riserve Naturali; R. N. Regionale di Macchiatonda.

33 16/07/22

600

FAL

*Fà la cosa giusta : *guida pratica al consumo critico e agli stili di vita sostenibili a
Roma e nel Lazio 2004. - Piacenza : editrice Berti, [2003]. - 224 p. ; 21 cm.

6

10/02/22

600

FAL

*Fà la cosa giusta : *guida pratica al consumo critico e agli stili di vita sostenibili a
Roma e nel Lazio 2004. - Piacenza : editrice Berti, [2003]. - 224 p. ; 21 cm.

7

10/02/22

600

FAL

*Fà la cosa giusta : *guida pratica al consumo critico e agli stili di vita sostenibili a
Roma e nel Lazio 2004. - Piacenza : editrice Berti, [2003]. - 224 p. ; 21 cm.

30 10/02/22

600

FAL

*Fà la cosa giusta : *guida pratica al consumo critico e agli stili di vita sostenibili a
Roma e nel Lazio 2004. - Piacenza : editrice Berti, [2003]. - 224 p. ; 21 cm.

31 10/02/22
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LIBRI OGGETTO DI SCARTO DISPONIBILI IN DONAZIONE

LISTA SCARTI&DONO

S

600

FAL

*Fà la cosa giusta : *guida pratica al consumo critico e agli stili di vita sostenibili a
Roma e nel Lazio 2004. - Piacenza : editrice Berti, [2003]. - 224 p. ; 21 cm.

32 10/02/22

600

FAL

*Fà la cosa giusta : *guida pratica al consumo critico e agli stili di vita sostenibili a
Roma e nel Lazio 2004. - Piacenza : editrice Berti, [2003]. - 224 p. ; 21 cm.

33 10/02/22

600

FAL

*Fà la cosa giusta : *guida pratica al consumo critico e agli stili di vita sostenibili a
Roma e nel Lazio 2004. - Piacenza : editrice Berti, [2003]. - 224 p. ; 21 cm.

34 10/02/22

600

FAL

600

FAL

600

FAL

*Fa' la cosa giusta! : manuale del consumo critico quotidiano a Roma e nel Lazio. Milano : Terre di Mezzo, 2006. - 205 p. ; 21 cm.

14 10/02/22

600

FAL

*Fa' la cosa giusta! : manuale del consumo critico quotidiano a Roma e nel Lazio. Milano : Terre di Mezzo, 2006. - 205 p. ; 21 cm.

15 10/02/22

600

FAL

*Fa' la cosa giusta! : manuale del consumo critico quotidiano a Roma e nel Lazio. Milano : Terre di Mezzo, 2006. - 205 p. ; 21 cm.

38 10/02/22

600

FAL

*Fa' la cosa giusta] : *guida pratica al consumo critico e agli stili di vita sostenibili a
Roma e nel Lazio. - Piacenza : editrice Berti, [2002]. - 176 p. ; 21 cm.

5

600

FAL

*Fa' la cosa giusta] : *guida pratica al consumo critico e agli stili di vita sostenibili a
Roma e nel Lazio. - Piacenza : editrice Berti, [2002]. - 176 p. ; 21 cm.

28 10/02/22

600

FAL

*Fa' la cosa giusta] : *guida pratica al consumo critico e agli stili di vita sostenibili a
Roma e nel Lazio. - Piacenza : editrice Berti, [2002]. - 176 p. ; 21 cm.

29 10/02/22

*Fa' la cosa giusta! : guida pratica al consumo critico e agli stili di vita sostenibili a
Roma e nel Lazio : 2005. - Milano : Cart'armata ; Piacenza : Berti, 2004. - 237 p. : ill. ;
21 cm. ((Suppl. al n. 119, nov. 2004 di "Terre di mezzo"
*Fa' la cosa giusta! : guida pratica al consumo critico e agli stili di vita sostenibili a
Roma e nel Lazio : 2005. - Milano : Cart'armata ; Piacenza : Berti, 2004. - 237 p. : ill. ;
21 cm. ((Suppl. al n. 119, nov. 2004 di "Terre di mezzo"

n.

Data
Scarto

C

35 10/02/22

36 10/02/22

10/02/22
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LISTA SCARTI&DONO
n.

Data
Scarto

*Fà la cosa giusta : *guida pratica al consumo critico e agli stili di vita sostenibili a
Roma e nel Lazio 2004. - Piacenza : editrice Berti, [2003]. - 224 p. ; 21 cm.

1

16/07/22

FAL

*Fa' la cosa giusta] : *guida pratica al consumo critico e agli stili di vita sostenibili a
Roma e nel Lazio. - Piacenza : editrice Berti, [2002]. - 176 p. ; 21 cm.

3

16/07/22

600

FAL

*Fa' la cosa giusta! : manuale del consumo critico quotidiano a Roma e nel Lazio. Milano : Terre di Mezzo, 2006. - 205 p. ; 21 cm.

4

16/07/22

600

FAL

C

S

600

FAL

600

600 FRU

600 NAT

600 POL

600 SAP

600 SAP

600

STA

LIBRI OGGETTO DI SCARTO DISPONIBILI IN DONAZIONE

*Fa' la cosa giusta! : guida pratica al consumo critico e agli stili di vita sostenibili a
Roma e nel Lazio : 2005. - Milano : Cart'armata ; Piacenza : Berti, 2004. - 237 p. : ill. ;
21 cm. ((Suppl. al n. 119, nov. 2004 di "Terre di mezzo"
*Frutti dimenticati e biodiversità recuperata : il *germoplasma frutticolo e viticolo
delle agricolture tradizionali italiane. *Casi studio : Lazio e Abruzzo / ISPRA. - Roma
: ISPRA, 2017. - 216 p. : ill. color. ; 24 cm.
*Natura in campo : atlante dei prodotti tipici e tradizionali dei Parchi del Lazio. [S.l. : s.n.], 2005 (Roma : Ed. grafiche Manfredi). - 164 p. : ill. ; 23x24 cm. ((Sulla cop.:
Regione Lazio. Assessorato all'Ambiente
*Polistirolo espanso : voltiamo pagina... - Bolzano : Istituto nazionale
bioarchitettura, stampa 1996. - 28 p. : ill. ; 24 cm. ((In cop.: Edilizia & biocompatibilità.
*E noi italiani? : le responsabilità italiane nella costruzione e nel finanziamento
dell'oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan nella regione del Caspio / Laura Saponaro, Luca
Manes, Antonio Tricarico . - [S.l. : s.n. ; 2003!. - 245 p. : ill. ; 21 cm.
*Saperci fare : Capitale culturale e biodiversità agraria del Lazio / a cura di
Vincenzo Padiglione ; con scritti di Giulia Bevilacqua, Alessandra Broccolini, Marco
D'Aureli, Claudio di Giovannantonio, Vincenzo Padiglione, Massimo Tanca. - [Roma] :
Arsial, 2018. - 242 p. : ill. ; 24 cm.
*Stato di attuazione e funzionamento degli impianti di depurazione. - Roma :
Amministrazione provinciale, 1988. - 310 p. ; 24 cm. ((In testa al front.:
Amministrazione provinciale di Roma, Assessorato all'ambiente.

38 16/07/22

52 16/07/22

7

16/07/22

28 16/07/22

6

16/07/22

53 16/07/22

34 16/07/22
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C

S

600 VAR

700

DIP

710 COM

710

GIA

710

HAB

710

RIS

710

SCO

710

VAL

710

VIL

LIBRI OGGETTO DI SCARTO DISPONIBILI IN DONAZIONE
*Varietà ed ecotipi di olivo del Lazio / Saverio Pandolfi [et altri]. - [Roma : s.e., 2010].
- 233 p. : ill. ; 24 cm. ((In testa al frontespizio: Regione Lazio ; ARSIAL; CREA.
I *dipinti della Galleria Borghese / a cura dell'Associazione Culturale Informadarte ;
presentazione di Claudio Zambianchi. - [Roma] : Informadarte, stampa 2006. - 33 p. :
ill. ; 20 x 20 cm.
*Spiccioli di natura : passeggiata naturalistica nella valle della Caffarella / condotta
e realizzata dal Comitato per il Parco della Caffarella. - 2 ed. riv. e ampliata. Roma : F.lli Palombi, 1997. - 127 p., \2! c. di tav. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.:
Comune di Roma, Dipartimento X.
I *giovani e la città che si trasforma : concorso di microprogettazione per le scuole
medie inferiori / coordinamento scientifico e testo [di] Alessandro Giangrande,
Elena Mortola. - [S.l. : s.n.], 2000 (Roma : Stilgrafica). - 86 p. : ill. ; 30 cm. ((Tit. della
cop. - In cop.: Comune di Roma, Assessorato alla partecipazione, USPEL Ufficio
speciale partecipazione e laboratori di quartiere.
*Habitat, flora e fauna del Parco Nazionale del Circeo : atti del convegno organizzato
dall'Ufficio Gestione Beni ex ASFD di Sabaudia in occasione del settantennale del
Parco Nazionale del Circeo : Sabaudia 19 giugno 2004 / a cura di Sergio Zerunian. Sabaudia : Corpo Forestale dello Stato, 2005. - 295 p. : ill. + carta ; 24 cm.
La *riserva naturale Valle dell'Aniene / a cura di Carmelo Calci. - (S.l. : s. n.), stampa
2004 (Roma : S.E.A). - 59 p. : ill. ; 23 cm. ((In copertina: Insieme per l'Aniene.
*Sollevare una strada su viadotto per ricostruire un grande corridoio ecologico : il
caso della Riserva Naturale Oasi WWF Orti Bottagone, Piombino, Livorno / Carlo
Scoccianti. - Roma : WWF ricerche e progetti, 2008. - 50 p. : ill. ; 21 cm. ((Testo in
italiano e in inglese.
La *valle della Caffarella = the Caffarella valley / a cura di Mirella Di Giovine ; testi
di Mirella Di Giovine, Bartolomeo Mazzotta Antonio Mucci. - Milano : Electa, 2012. 81 p. : ill. ; 26 cm. ((in testa al frontespizio: Roma Capitale, 9. Municipio.
*Villa Ada : il piano per l'acquisizione pubblica. - Roma : Edizioni grafiche Manfredi,
1996. - 84 p. : ill. ; 29 cm. ((In testa al front.: Comune di Roma, Ufficio tutela ambiente.

LISTA SCARTI&DONO
n.

Data
Scarto

51 16/07/22

44 16/07/22

3

14/05/22

50 16/07/22

11

14/05/22

9

14/05/22

10 14/05/22

4

14/05/22

2

14/05/22
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LIBRI OGGETTO DI SCARTO DISPONIBILI IN DONAZIONE

LISTA SCARTI&DONO

S

710

ZON

711

COM

711

EUR

711

MAN

711

PIA

711

ROM

*Roma verso il 2000 : una città che cambia. - Roma : F.lli Palombi, \1998!. - 117 p. :
ill. ; 30 cm. ((In testa al front.: Comune di Roma, Ufficio comunicazione.

14 14/05/22

711

URB

*Urbanistica per il verde pubblico / a cura di Alessandro Quarra. - Roma : Comune
di Roma, 1982. - 103 p. : ill. ; 30 cm. ((In cop.: SPQR. Comune di Roma. Ufficio speciale
del piano regolatore.

5

712

VIL

*Villa Ada : il piano per l'acquisizione pubblica. - Roma : Edizioni grafiche Manfredi,
1996. - 84 p. : ill. ; 29 cm. ((In testa al front.: Comune di Roma, Ufficio tutela ambiente.

25 10/02/22

719

TOU

*Parchi e riserve naturali in Italia / [autori dei testi Antonio Cederna ... [et al.] ; a
cura di Emilio Bianchi, Michele D'Innella, Marco Laurini]. - Milano : Touring Club
Italiano, 1982. - 256 p. : ill. ; 29 cm.

15 14/05/22

La *zona umida di Tor Marancia nel Parco dell'Appia Antica / Giovanni Mattias. Roma : WWF Lazio : Parco Regionale dell'Appia Antica, 2005. - 31 p. : ill. ; 30 cm.
*Attraverso Roma :*programmi e strategie per la mobilità : Schede di
documentazione / Comune di Roma : Dipartimento alle politiche della mobilità. Roma : Comune di Roma, 2000. - 178 p. : in gran parte ill. ; 29 cm.
*European handbook for partecipation : <partecipation of inhabitants in integrated
urban regeneration programmes as key to improve social cohesion . Manuel
européen de la participation : <la partecipation des habitants aux programmes
intégrés de régénération urbaine comme clé pour cohésion socilae>. - <S.l. : s.n.,
2006?>. - 95, 93 p. : ill. color. ; 30 cm. ((Pubbl. bifronte. - In calce alla cop.: European
Union; Urbact. - In testa alla cop.: Partecipando.
*Manuale di autoprogettazione per piccoli interventi di riqualificazione dell'ambiente
urbano / Comune di Roma. - [Roma] : Comune di Roma, [2000]. - 108 p. : quasi tutte
ill. ; 30 cm. . ((Titolo e dati della cop.
*Piano quadro per la riqualificazione delle aree di Piazza dei Cinquecento e di
Piazza Vittorio Emanuele 2 / a cura di Domenico Colasante e Pasquita Dell'Unto. [Roma : s.n. , tra 1990-1992 ]. - 94 p. : ill. ; 30 cm. ((In cop. : Comune di Roma, Ufficio
speciale piano regolatore.

n.

Data
Scarto

C

18 14/05/22

1

14/05/22

12 14/05/22

17 14/05/22

19 14/05/22

14/05/22

16/19

Biblioteca Passepartout del Casale Podere Rosa
C

S

720

DIE

720

DIE

720

GIA

720 ROM

720 RUZ

720

STY

720

STY

740 TRA

LIBRI OGGETTO DI SCARTO DISPONIBILI IN DONAZIONE
*Buone pratiche per il quartiere ecologico : linee guida di progettazione sostenibile
nella città della trasformazione / Salvatore Dierna, Fabrizio Orlandi. - Firenze :
Alinea, [2005]. - 287 p. : ill. ; 30 cm. ((Sul front.: Comune di Roma, Assessorato alle
politiche per le periferie, lo sviluppo locale, il lavoro, Dipartimento 19., Politiche per
lo sviluppo e il recupero delle periferie; Università degli studi di Roma La Sapienza,
Dipartimento Itaca.
*Buone pratiche per il quartiere ecologico : linee guida di progettazione sostenibile
nella città della trasformazione / Salvatore Dierna, Fabrizio Orlandi. - Firenze :
Alinea, [2005]. - 287 p. : ill. ; 30 cm. ((Sul front.: Comune di Roma, Assessorato alle
politiche per le periferie, lo sviluppo locale, il lavoro, Dipartimento 19., Politiche per
lo sviluppo e il recupero delle periferie; Università degli studi di Roma La Sapienza,
Dipartimento Itaca.
I *forti di Roma : il sistema di difesa intorno alla citta costruito dal Regno d'Italia
dopo la Breccia di Porta Pia / Giorgio Giannini. - Roma : Tascabili economici Newton,
1998. - 59 p. : ill. ; 21 cm.
*Roma. - Pesaro : Gruppo Quid, 2007. - 201 p. : ill. ; 28x28 cm. ((Progetti: architettura,
restauro, design nella provincia di Roma, n.6.
*Ville vicentine : otto itinerari alla scoperta di oltre cento ville / Aldo Ruzzene. [Vicenza] : Provincia di Vicenza, Assessorato al turismo, 1989. - 142 p. : ill. ; 24 cm.
((Testo anche in inglese, francesce, tedesco e spagnolo.
*Verso la sostenibilita degli edifici e delle citta : [con schede sull'edilizia
residenziale] / Stella Styliani Fanou. - [S.l. : s.n.], 2007 (Frosinone : Tipografia
Promoter). - 208 p. : ill. ; 27 cm. ((In cop.: Enea ; Regione Lazio, Assessorato Lavori
pubblici e politica per la casa
*Verso la sostenibilita degli edifici e delle citta : [con schede sull'edilizia
residenziale] / Stella Styliani Fanou. - [S.l. : s.n.], 2007 (Frosinone : Tipografia
Promoter). - 208 p. : ill. ; 27 cm. ((In cop.: Enea ; Regione Lazio, Assessorato Lavori
pubblici e politica per la casa
*Trash art : raccolta differenziata, creatività e solidarietà: un concorso per giovani
artisti : catalogo 2008. - [s.l. : s.e., 2008]. - 63 p. : ill. ; 21 cm ((Progetto Recycle for
Africa: per migliorare il mondo partiamo da casa nostra.

LISTA SCARTI&DONO
n.

Data
Scarto

26 10/02/22

8

14/05/22

16 14/05/22

13 14/05/22

20 14/05/22

23 10/02/22

7

14/05/22

6

14/05/22
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790

DIG

790

FIL

800 BEN

LIBRI OGGETTO DI SCARTO DISPONIBILI IN DONAZIONE
*Dizionario del cinema italiano : dagli inizi del secolo a oggi i film che hanno segnato
la storia del nostro cinema / Fernaldo Di Giammatteo ; in collaborazione con
Cristina Bragaglia. - Roma : Editori riuniti, 1995. - VIII, 389 p. ; 21 cm.
*Filmare il lavoro / a cura di Antonio Medici ; con la collaborazione di Giovanna
Boursier ... [et al.]. - Roma : Archivio audiovisivo del movimento operaio e
democratico, 2000. - 328 p., [16] p. di tav. : ill. ; 22 cm
La *bambina che parlava ai libri / Stefano Benni ; illustrazioni di Gianluca Folì. Edizione speciale fuori commercio. - Milano : Feltrinelli, 2019. - [66] p. : ill. ; 26 x 26
cm

LISTA SCARTI&DONO
n.

Data
Scarto

41 16/07/22

13 16/07/22

54 16/07/22

800 CAL1

*Racconti fantastici dell'Ottocento. 1: Il *fantastico visionario. [a cura di] Italo
Calvino.- Milano : A. Mondadori, 1983. - 284 p. ; 19 cm

42 16/07/22

800 CAL2

*Racconti fantastici dell'Ottocento. 2: Il *fantastico quotidiano. [a cura di] Italo
Calvino.- Milano : A. Mondadori, 1983. - 260 p. ; 19 cm

43 16/07/22

800 LON

*Zanna Bianca / Jack London ; traduzione di Anna Banti. - [Bologna] : Euromeeting
italiana / Mediasat Group, 2003. - 252 p. ; 22 cm. ((Ed. speciale allegata al quotidiano
Il Tempo.

39 16/07/22

800 NAV

*Guarda guarda / Emanuela Nava, Chiara Bongiovanni. - Milano : Carthusia, 2013. [36] p. : tutto ill. ; 25 x 25 cm.

47 16/07/22

800 NUC

*Vacanze a Punta Rossa / Laura Nuccilli ; illustrazioni di Rachele Lo Piano. - Roma :
Sinnos, \1994!. - 111 p. : ill. ; 18 cm.

9

800 PRA

La *guerra del gelato, ovvero L'avventura di un finanziere / Fulco Pratesi ;
illustrazioni di Rachele Lo Piano. - Roma : Sinnos, [1995]. - 58 p. : ill. ; 18 cm.

16 16/07/22

900 ARC

*Arcipelago toscano : guida alla natura, invito alla visita, riflessioni sul futuro delle
isole, le ragioni del parco / G. Buracchi ... [et al.] ; presentazione di Fulco Pratesi. Firenze : WWF Delegazione toscana, ©1996. - 68 p. : ill. ; 24 cm.

5

900 ARD

2: I *trekking / Stefano Ardito. - Subiaco : Guide Iter, [2003]. - 143 p. : ill. ; 21 cm.

22 10/02/22

16/07/22

16/07/22
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LISTA SCARTI&DONO
n.

Data
Scarto

900 ARD2

2: I *trekking / Stefano Ardito. - Subiaco : Guide Iter, [2003]. - 143 p. : ill. ; 21 cm.

30 16/07/22

900 COM

*Come visitare le ville venete. - Vicenza : Istituto regionale per le ville venete,
stampa 1989. - 31 p. : ill. ; 27 cm. ((Tit. della cop.

25 16/07/22

900

GIA

900

GUI

900

SIB

*Sette giorni a Dakar / testi di Massimo Giannini ; fotografie di Luca Macchiavelli. Bologna : Edizioni dell'Arco, 2004. - 159 p. : ill. ; 21 cm.
*Guida del parco di Torre del Fiscale : itinerari, paesaggio, storia / [Municipio 9.]. [Roma] : a cura di Demetra coop. ; in collaborazione con l' associazione onlus la
Torre del Fiscale, [2001]. - 108 p. : ill. ; 22 cm. ((La data è in fine. - Il libro è stato
realizzato grazie al Municipio 9., con il contributo della Regione Lazio e della
Provincia di Roma ; con il patrocinio dell' Ente Regionale Parco Appia Antica.
*Aulo : *canto-poesia dall'Eritrea / Ribka Sibhatu. - Roma : Sinnos, [1993]. - 151 p. : ill.
; 24 cm. ((Testo orig. a fronte.

24 16/07/22

26 16/07/22

15 16/07/22

19/19

