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Tariffario                              

Il presente Tariffario è redatto secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 8 aprile 1994, Tariffario per la 
determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all’uso strumentale e precario dei beni in 
consegna al Ministero (in GU 6.5.1994), come integrato dalle circolari della Direzione generale archivi n. 21 del 17 giugno 
2005, Canoni di concessione e corrispettivi per la riproduzione di beni culturali, per le riproduzioni con le tecnologie digitali, 
e n. n. 33 del 7 settembre 2017, Riproduzione di documenti archivistici effettuata da privati con mezzi propri, e n. 39 del 
29 settembre 2017, Addendum alla circolare n. 33/2017.  
 

Fotocopie di opere possedute dalla Biblioteca annessa alla Sala di studio  
(escluse le pubblicazioni antiche, rare, di pregio o comunque deteriorabili; nel limite del 15% del volume per opere coperte 
da diritto d’autore) 

Fotocopia A4 € 0,10  
Fotocopia A3 € 0,15  
Scansione in formato PDF A4/A3 € 0,50 
 

Riproduzioni digitali in alta risoluzione (300 dpi) con stampa, riversamento in CD o DVD, 

invio telematico di immagini digitali (in formato jpg, per il formato tiff il costo raddoppia)  
Originale A5/A4 € 7,00  
Originale A3 € 10,00  
Originale A2 € 15,00  
Originale A1 € 20,00 
 

Riversamento di immagini a colori (con scanner professionale, da banca dati esistente)  
Fino a 2 Mb (mappe catasto e disegni) € 3,00  
Da 2 Mb a 6 Mb € 9,00  
Superiore a 6 Mb € 12,00  
 

Riproduzioni digitali con fotocamera (24 Mpx in formato jpg, per il formato tiff il costo raddoppia)  
Originali da stessa unità Archivistica (con segnatura pezzo su nome file) € 2,00  
Originali singoli (con segnatura pezzo su nome file) € 3,00  
 

Stampa laser B/N da file (da banca dati esistente)  
Formato A4 € 1,50  
Formato A3 € 2,00  
 

Stampa laser COLORE da file (da banca dati esistente)  
Formato A4 € 3,00  
Formato A3 € 5,00  
 

Riproduzioni con mezzi propri (gratuita) 
Utilizzo della sala di ripresa € 10,00/ora 
 

Diritti di pubblicazione di immagini di documenti  
(Non è richiesto nessun diritto per le pubblicazioni di immagini di documenti su periodici di natura scientifica o su 

pubblicazioni con tiratura inferiore a 2000 copie o con prezzo di copertina inferiore a € 70,00 (cartacee), oppure on line se 

le pubblicazioni perseguono finalità scientifiche o pedagogiche, non beneficino di inserzioni pubblicitarie o commerciali e 

non siano soggette ad accesso a pagamento) 

Foto B/N € 20,00 

Foto colori € 50,00 

(Per le pubblicazioni a diffusione mondiale la tariffa è triplicata) 

Allegato 1) al Regolamento 

della Sala di studio e dei 

servizi archivistici 

A.S.PD. - N. 5 


