
TARIFFARIO UFFICIO FOTOCOPIE / RIPRODUZIONI

La recente modifica dell’articolo 108 del D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 ha introdotto alcune novità significative in merito alla
riproduzione dei beni archivistici e alla diffusione delle immagini acquisite:

Gli utenti potranno effettuare le riproduzioni del materiale consultato con mezzi propri, previa compilazione dell'apposito
modulo, senza il pagamento di alcun canone, nel caso di riproduzioni per uso studio o per uso personale senza scopo di
lucro.

Le immagini presenti nell'archivio digitale dell'istituto saranno consegnate agli utenti dietro pagamento delle sole spese
sostenute dall'ufficio, ma senza il pagamento di alcun canone aggiuntivo, se utilizzate per uso studio o per uso personale
senza scopo di lucro.

Le riproduzioni  effettuate  dall'istituto  su  richiesta  dell'utenza  sono soggette  al  pagamento  delle  sole  spese  sostenute
dall'istituto, se le immagini sono utilizzate per uso studio o per uso personale senza scopo di lucro.

Si precisa che nel caso di immagini acquisite sia con l'uso di mezzi propri sia tramite i servizi forniti dall'istituto per scopi
diversi da quelli sopra menzionati, oltre al pagamento delle eventuali spese sostenute dall'ufficio, l'utente è tenuto al pagamento
dei relativi diritti di utilizzo (si veda oltre).

Si ricorda che ai sensi dello stesso D. Lgs 42/2004 le riproduzioni con mezzi propri devono essere realizzate senza l’uso di
fonti di luce, stativi, cavalletti e senza alcun contatto con il documento sia in sala studio sia nel caso di utilizzo della sala
dedicata.

ARCHIVIO DI STATO DI NOVARA



DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI ACQUISITE

La divulgazione delle immagini acquisite dagli utenti per scopo di studio o per uso personale senza fini di lucro è libera, a 
patto che le immagini non siano ulteriormente riproducibili in maniera diretta.

La pubblicazione di documenti d’archivio regolarmente acquisiti non è soggetta a canoni nel caso di pubblicazioni senza 
scopo di lucro, ovvero:

- Pubblicazione cartacea con tiratura inferiore a 2000 copie e prezzo di copertina non superiore a 70 euro;

- Periodici cartacei di natura scientifica;

- Pubblicazioni on-line che perseguano finalità scientifiche o pedagogiche, non beneficino di inserzioni pubblicitarie o 
commerciali e non siano soggette ad accesso a pagamento.

Nel casi suddetti gli utenti interessati alla pubblicazione sono tenuti a inviare all'istituto una comunicazione del proposito di
pubblicare l'immagine, fermo l'obbligo di citare la fonte e di consegnare una copia analogica o digitale dell'elaborato e una
copia della riproduzione.

Nel caso di  pubblicazioni a  scopo di  lucro,  ovvero di  tutti  gli  usi  diversi  da quelli  sopra menzionate,  l'interessato dovrà
presentare una richiesta con marca da bollo e pagare i relativi canoni di pubblicazione (si veda modulo). Tali canoni sono
fissati nel triplo delle spese sostenute dall’ufficio (nel caso di immagini prodotte dall’ufficio o acquisite dall’archivio digitale)
e in 9,00 euro nel caso di immagini realizzate con mezzi propri dagli utenti.

Lo studioso che utilizza materiale documentario dell'Archivio di Stato si impegna in ogni caso a consegnare una copia 
dell'eventuale pubblicazione o copia della tesi: per quest'ultima lo studioso può stabilire le condizioni d'uso.

ARCHIVIO DI STATO DI NOVARA



TARIFFARIO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO

USO PERSONALE / USO STUDIO / VALORIZZAZIONE (SENZA SCOPO DI LUCRO)

COPIE DOCUMENTI PRESENTI NELL’ARCHIVIO DIGITALE
RILASCIATI AL MOMENTO JPG / RILASCIATI SU PRENOTAZIONE TIFF E FOTOCOPIE

CODICE TIPOLOGIA SUPPORTO FORMATO COSTO SPESE UFFICIO NOTE
ST01 Stampa in b/n Cartaceo A3 2,00 euro
ST02 Stampa in b/n Cartaceo A4 1,50 euro
ST03 Stampa a colori Cartaceo A3 15,00 euro
ST04 Stampa a colori Cartaceo A4 10,00 euro

ST05 File a colori superiore a 
6 mb

USB / CD / DVD* JPG / TIFF 12,00 euro a immagine 
jpg 24,00 euro a 
immagine tiff

* Costo aggiuntivo del CD - 
DVD 2,50 euro

ST06 File a colori da 2 mb a 6
mb

USB / CD / DVD* JPG / TIFF 9,00 euro a immagine jpg
18,00 euro a immagine tiff

* Costo aggiuntivo del CD - DVD
2,50 euro

ST07 File a colori fino a 2 mb USB / CD / DVD* JPG / TIFF 3,00 euro a immagine jpg
6,00 euro a immagine tiff

* Costo aggiuntivo del CD - DVD
2,50 euro

IL FORMATO JPG VIENE RILASCIATO DIRETTAMENTE IN SALA STUDIO O INVIATO PER POSTA ELETTRONICA. IL FORMATO TIFF 
VIENE RILASCIATO IN SALA STUDIO SU PRENOTAZIONE. 



TARIFFARIO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO
USO PERSONALE / USO STUDIO / VALORIZZAZIONE (SENZA SCOPO DI LUCRO)

RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI DA ORIGINALI A CURA DELL’UFFICIO 
SOLO SU PRENOTAZIONE

CODICE TIPOLOGIA SUPPORTO FORMATO COSTO UNITARIO NOTE
ST08 Fotocopie b/n Cartaceo A3 0,15 euro a fotocopia
ST09 Fotocopie b/n Cartaceo A4 0,08 euro a fotocopia
ST10 Fotocopie a colori Cartaceo A3 17,00 euro a fotocopia
ST11 Fotocopie a colori Cartaceo A4 12,00 euro a fotocopia

ST12 Riproduzione con scanner a colori formato A3 USB / CD / 
DVD*

JPG / TIFF 10,00 euro a immagine jpg
20,00 euro a immagine tiff

* Costo aggiuntivo 
del CD - DVD 2,50 
euro

ST13 Riproduzione con scanner a colori formato A4 /
A5

USB / CD /
DVD*

JPG / TIFF 7,00 euro a immagine jpg
14,00 euro a immagine tiff

* Costo aggiuntivo del
CD - DVD 2,50 euro

ST14 Riproduzione con macchina fotografica 
A4 (primo documento di un’unità 
archivistica)

USB / CD / 
DVD*

JPG 3,00 euro a immagine * Costo aggiuntivo 
del CD - DVD 2,50 
euro

ST15 Riproduzione con macchina fotografica 
A4 (successivi documenti della stessa 
unità
archivistica)

USB / CD / 
DVD*

JPG 2,00 euro a immagine * Costo aggiuntivo 
del CD - DVD 2,50 
euro

ST16 Riproduzione con scanner in bianco e nero
formato A3 (primo documento di un’unità)

USB / CD /
DVD*

JPG 3,00 euro a immagine * Costo aggiuntivo del
CD - DVD 2,50 euro

ST17 Riproduzione con scanner in bianco e nero
formato A3 (successivi documenti stessa unità)

USB / CD /
DVD*

JPG 2,00 euro a immagine * Costo aggiuntivo del
CD - DVD 2,50 euro

ST18 Riproduzione con scanner in bianco e nero
formato A4 (primo documento di un’unità)

USB / CD /
DVD*

JPG 2,00 euro a immagine * Costo aggiuntivo del
CD - DVD 2,50 euro

ST19 Riproduzione con scanner in bianco e nero
formato A4 (successivi documenti stessa unità)

USB / CD /
DVD*

JPG 1,00 euro a immagine * Costo aggiuntivo del
CD - DVD 2,50 euro

Il presente tariffario è disciplinato dal Decreto ministeriale dell’8 aprile 1994 e Circolare n. 21 del 17 giugno 2005 della Direzione generale per gli Archivi.
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