
Biblioteca  Nazionale  Centrale di Firenze 
 

 

TARIFFE  DIRITTI  DI  RIPRODUZIONE  

 

Le tariffe si riferiscono ad una singola immagine fino ad un massimo di 10 immagini. 

Oltre le 10 immagini le tariffe sono da concordare con la Biblioteca. 

I diritti di riproduzione sono legati all’edizione per cui sono richiesti (la nuova edizione o 

ristampa è soggetta a nuovo pagamento). 

 

COPERTINA 

   

 IMMAGINE A COLORI IMMAGINE B/N 

Edizione in un paese, in 1 

lingua 

€ 150,00 € 75,00 

Edizione in più paesi, in 1 

lingua 

 (+ 50% delle tariffe base) 

€ 225,00 € 112,50 

Edizione in più paesi e più 

lingue  

(+ 80% delle tariffe base) 

€ 270,00 € 135,00 

 

IMMAGINI ALL’INTERNO DEL TESTO  E  4
a 

 DI COPERTINA 

   

 IMMAGINE A COLORI IMMAGINE B/N 

a piena pagina, ½ pagina e 4
a
   

copertina 

€ 60,00 € 15,00 

¼  di pagina € 30,00 €  7,00 

Edizione in più paesi, in 1 

lingua 

maggiorazione del 50% delle 

tariffe base 

maggiorazione del 50% delle 

tariffe base 

Edizione in più paesi e più 

lingue 

maggiorazione dell’ 80% delle 

tariffe base  

maggiorazione dell’ 80% 

delle tariffe base 

Pubblicazione a stampa + 

versione e-book a diffusione 

nazionale 

maggiorazione del 50% delle 

tariffe base 

maggiorazione del 50% delle 

tariffe base  

Pubblicazioni in e-book, CD 

e DVD a diffusione 

internazionale 

doppio delle tariffe base doppio delle tariffe base 

 

RIDUZIONI sulle tariffe 

 50% per i libri scolastici 

 

ESENZIONE LIBRI  /  RIVISTE 

 Libri a  tiratura limitata (200 copie) a scopo divulgativo o prodotti da Associazioni culturali, no 

profit e benefiche 

 Pubblicazioni accademiche (riviste, atti convegni, monografie) con tiratura inferiore alle 1.000 

copie 

 Tesi di laurea, di dottorato, di specializzazione 

 

SITI WEB 

 



senza limiti temporali a partire da  € 150,00 

(la tariffa finale, come pure eventuali riduzioni o esenzioni, è da concordare con la biblioteca in base 

alle finalità del progetto) 

 

ALTRI UTILIZZI 

 

MOSTRE CON ACCESSO A PAGAMENTO 

PANNELLI ESPOSITIVI      € 200,00   (€ 100 B/N) 

SUPPORTI MULTIMEDIALI SCOPO 

DIDATTICO (senza limiti temporali) 

€ 200,00 

PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE su 

tutti i supporti  

€ 500,00    

 

ESENZIONE 

Per mostre gratuite o organizzate da Associazioni no profit e benefiche 

 

 

TARIFFE  RIPRESE AUDIOVISIVE 

 

Tariffa oraria  (comprensiva del diritto di 

diffusione) 

€ 350,00    

 

RIDUZIONE  

 Tariffe ridotte potranno essere concordate sulla base delle finalità dell’iniziativa e della 

durata delle riprese 

 

ESENZIONE 

 Documentari a carattere scientifico/divulgativo di reti televisive pubbliche 

 

 

 

TARIFFE DA CONCORDARE CON LA BIBLIOTECA 

 

Prodotti commerciali (cartoline, segnalibri, calendari, cancelleria, ecc.) 

Riproduzione integrale di un documento 

 

 

 


