CDA - Centro di Documentazione Ambientale di
Cremona [1]
Via Sesto, 41
26100 Cremona CR
Tel. 0372/567723

Email:
centrodoc.ambientale@comune.cremona.it [2]

Orario:
La biblioteca è aperta dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 15:30 dal lunedì al venerdì - Sabato e
domenica chiuso.
Solo su appuntamento.

Il CDA - Centro di Documentazione Ambientale di Cremona è un'istituzione culturale nata al fine di
fornire strumenti bibliografici e multimediali di argomento ambientale e naturalistico
Le opere possono essere consultate in sede o prese in prestito.
Il CDA è inoltre sportello di prestito interbibliotecario della rete bibliotecaria bresciana-cremonese e
della rete bibliotecaria bresciana.
Il CDA, il cui patrimonio documentario comprende monografie (opere in uno o più volumi),
audiovisivi, periodici, opuscoli, si rivolge:
●

●

al corpo docente delle scuole di ogni ordine e grado per l'aggiornamento del quale sono disponibili
la manualistica più recente, una sezione dedicata alla didattica,le pubblicazioni indirizzate ai
bambini ed ai ragazzi e gli audiovisivi, utile anche alla trattazione in classe di particolari
argomenti;
agli studenti universitari, agli studiosi ed operatori del settore, con la bibliografia attualmente più
specializzata, nonchè i classici, delle discipline naturalistiche e ambientali e la sezione periodici
che raccoglie riviste pubblicate da enti (musei, università, istituti scientifici) sia italiani che
stranieri;

●

a tutti gli altri soggetti interessati alle scienze naturali, per i quali sono a disposizione audiovisivi e
pubblicazioni di carattere divulgativo

Una sezione è dedicata alle opere inerenti il territorio cremonese e zone limitrofe. Il CDA
contribuisce inoltre alla conoscenza degli aspetti ambientali della nostra provincia con una collana di
pubblicazioni a carattere divulgativo e didattico in distribuzione presso la sede.

Servizi gestiti dall'ufficio/struttura:
MLOL - Media Library On Line: la biblioteca virtuale [3]
Schema organizzativo

• Area Servizi alla Comunità [4] » Settore Cultura, Musei e City
Branding [5] » Servizio Distretto Culturale Città di Cremona e
Unesco [6]
Altre risorse

Link esterni

Portale MLOL - MediaLibraryOnLine [7]
MLOL - Biblioteca del Centro di documentazione ambientale
Cremona [8]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [9] » Biblioteche [10]
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