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CIVICA BIBLIOTECA tariffe servizi a partire da 15 marzo 2017 

 
 

Spese postali, per spedizioni di volumi in prestito 

interbibliotecario e invio di fotocopie: 

 

al costo effettivo 

Fotocopie e stampe: 

- fotocopie e stampe da microfilm, copie su stampante da Internet o da 

CD-ROM bianco/nero - formato A4 

€ 0,10 

- fotocopie e stampe da microfilm, copie su stampante da Internet o da 

CD-ROM bianco/nero - formato A3 

€ 0,20 

- stampe da microfilm bianco/nero - formato B4 € 0,12 

- copie a colori su stampante - formato A4 € 0,50 

- copie a colori su stampante - formato A3 € 1,00 

Riproduzioni in b/n su carta eseguite con scanner planetario digitale 

- riproduzioni in b/n su carta eseguite con scanner planetario digitale - 

formato A4 

€ 0,25 

- riproduzioni in b/n su carta eseguite con scanner planetario digitale - 

formato A3 

€ 0,50 

- riproduzioni in b/n su carta eseguite con scanner planetario digitale  - 

formato A2 

€ 0,80 

Riproduzioni su supporto digitale da originale 

- singola riproduzione in b/n per tutti i formati € 0,25 

- singola riproduzione a colori per tutti i formati € 0,40 

- CD-ROM € 2,50 

- DVD € 3,00 
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Foglio segue n. 2 
 

 

Riproduzioni su supporto digitale da file digitali 

- Singolo file in b/n € 0,15 

- Singolo file a colori € 0,30 

- CD-ROM € 2,50 

- DVD € 3,00 

Diritti di riproduzione 

- su materiale moderno (dal 1901) per riproduzioni effettuate dall'utente 

con propria strumentazione fotografica, costi forfetari per singola unità 

archivistica  

€ 3,00 

- su materiale antico e raro (fino al 1900) per singolo scatto effettuato 

dall'utente con propria strumentazione fotografica 

€ 0,25 

 
 


