
 

Archivio di Stato di Torino 

Tariffe del servizio di fotoriproduzione e diritti  

 
(D.M. 8 aprile 1994 – G.U. 6 maggio 1994, integrato dal Tariffario prodotti digitali 2005 allegato a 

Lettera circolare n. 21 del 17 giugno 2005 del Ministero per i Beni e le Attività culturali, Dipartimento 

per i beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, Servizio II – Archivi statali;  Decreto 

legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.; Legge annuale per il mercato e la concorrenza 4 agosto 

2017 n. 124; Lettera circolare n. 33 del 7 settembre 2017 della Direzione Generale per gli Archivi, 

Servizio II – Patrimonio archivistico)  
 

TIPO DI RIPRODUZIONE FORMATO/TIPOLOGIA TARIFFA UNITARIA 

Riproduzioni digitali di documenti 

cartacei (solo testo) dalla stessa unità 

archivistica 

Formati fino a A3 

 

Formati maggiori di A3 

€ 1,00  

 

€ 2,00 

Riproduzioni digitali di documenti 

cartacei (solo testo) da unità archivistiche 

diverse 

Formati fino a A3 

 

Formati maggiori di A3 

€ 2,00  

 

€ 3,00  

Riproduzioni digitali di mappe, 

pergamene, disegni, miniature, sigilli, 

pratiche del cemento armato 

(planimetrie), fotografie 

Formati fino a A3 

 

Formati maggiori di A3 

€ 8,00  

 

€ 15,00  

Riproduzioni digitali di ruoli matricolari: 

 

-dalla stessa unità archivistica 

 

-da unità archivistiche diverse 

  

 

€ 6,00  

 

€ 8,00  

Diritti di riproduzione (usi commerciali: 

per le pubblicazioni, in caso di tiratura 

maggiore di 2000 copie e prezzo di 

copertina superiore a € 77,47) 

 Il corrispettivo per la 

riproduzione sarà fissato in 

relazione ai parametri di cui 

alla vigente normativa. 

 
Le riproduzioni digitali vengono consegnate in formato jpeg.  

Per quanto riguarda il rilascio di copie di documenti già digitalizzati, questo Istituto si attiene al disposto 

della Direzione Generale per gli Archivi, Lettera circolare 7 settembre 2017 n. 33 e Lettera circolare 29 

settembre 2017 n. 39 (lettera C). Il numero massimo di copie digitali già esistenti nella banca dati di 

questo Istituto che possono essere rilasciate gratuitamente presso le sale studio è di cinque unità al 

giorno. 

La Direzione si riserva di valutare l'opportunità di applicare tariffe forfettarie per casi particolari. 

 

 

Torino, 19 gennaio 2021        Il Direttore  
 

 


