
All. A) 

Tariffario dell’Archivio Generale del Comune di Trieste 
(approvato con Deliberazione Giuntale n. 54 dd. 11.02.2010) 

In vigore dal 27 febbraio 2010 
 
 
 
 
 
 
A) Riproduzioni fotografiche eseguite dall’Amministrazione 

formato cm. Tariffa precedente Tariffa nuova  

10 x 15 7,00 8,40 
13 x 18 9,00 10,80 
15 x 20 11,00 13,20 
18 x 24 14,00 16,80 
20 x 30 19,00 22,80 
30 x 45 23,00 27,60 
40 x 50 29,00 34,80 
50 x 70 35,00 42,00 

 
 
 
B) Copie fotostatiche di documenti  

formato  Tariffa precedente Tariffa nuova  

A4  
da 1 a 8 facciate 
più di 8 facciate fino ad un max di 16 facciate 
per ogni pagina successiva 

 
2,00 
3,00 
0,20 

 
2,40 
3,60 
0,25 

A3 
da 1 a 8 facciate 
più di 8 facciate fino ad un max di 16 facciate 
per ogni pagina successiva 

 
3,00 
4,00 
0,30 

 
3,60 
4,80 
0,35 

A4 a colori: maggiorazione unitaria 0,15 0,20 
A4 b/n fronte retro: maggiorazione unitaria 0,15 0,20 
A3 b/n fronte retro: maggiorazione unitaria 0,25 0,30 
 
 
 
C) Scansioni di documenti cartacei con stampa su carta normale  

Scansioni (*) Tariffa precedente Tariffa nuova 

fino a 10 facciate A4 2,50 3,00 
1 facciata formato A3 2,50 3,00 
ogni ulteriore facciata A4 e A3 0,50 0,60 
 
 
(*) formati file-immagine: TIF 

 



All. A) 

 
D) Scansioni di documenti cartacei e salvataggio file su CD-Rom o floppy  

(per motivi di studio o di lavoro) 
 
Scansioni (*) (**) Tariffa precedente Tariffa nuova 

fino a 10 file 5,00 6,00 
per ogni file successivo 1,00 1,20 
 
 
(*) formati file-immagine: PDF; TIF; BMP; JPEG 
 
(**) per i CD-Rom prodotti per motivi di studio o di lavoro è prevista la vendita al solo richiedente, sono consultabili 

dal personale interno, è possibile il rilascio di stampe a pagamento, è possibile acquisire immagini a pagamento 
previa richiesta scritta e rilascio nullaosta. 

E’ consentito l’utilizzo di CD-Rom personali purché sigillati. 

 
 
 
E) Servizio Internet 

L’accesso ad Internet da parte dell’utenza è gratuito, disciplinato mediante appuntamenti prenotati. Qualora 
all’utente occorrano riproduzioni o scarico dati in esito alle ricerche effettuate potrà utilizzare floppy disk 
personali esenti da virus; in caso di stampe da PC si applicherà il presente tariffario: lettera B) “Copie 
fotostatiche di documenti”. 
 
 
 
F) CD-Rom o floppy 

CD–rom prodotti dall’Archivio per la diffusione Tariffa precedente Tariffa nuova 

copia di CD-Rom con solo foto, su soggetti specifici,  
in possesso dell’Amministrazione 

 
10,00 

 
12,00 

copia di CD-Rom multimediale costo base (*) 20,00 24,00 

 

CD–rom prodotti dall’Archivio su richiesta utenti esterni (*) (**)  
per finalità diverse da motivi di studio o di lavoro 

Tariffa precedente Tariffa nuova 

creazione di CD-Rom con solo foto, su soggetti specifici, in 
possesso dell’Amministrazione, costo base  
(da documento cartaceo e/o files) 

 
30,00 

 
36,00 

Creazione di CD- rom multimediale costo base 50,00 60,00 

 
 
(*) per CD-Rom particolarmente complessi nella modalità di creazione l’Amministrazione si riserva di decidere circa il 

corrispettivo, che comunque non potrà superare il costo di 60,00 Euro nel caso di CD-Rom prodotti 
dall’Archivio per la diffusione, e i 120,00 Euro nel caso di CD-Rom prodotti dall’Archivio su richiesta di utenti 
esterni; 

(**) per i CD-Rom prodotti su richiesta utenti (formati file: PDF; TIF; BMP; JPEG) non è prevista la vendita al 
pubblico, ma al solo richiedente, sono consultabili dal personale interno, è possibile il rilascio di stampe a 
pagamento,  
è possibile acquisire immagini a pagamento previa richiesta scritta e rilascio nulla-osta scritto. 

 


