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RIMBORSO DEI COSTI DI RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA 
 
Riproduzione fotostatica formato UNI A4 o creazione file formato pdf 

da 1 a 50 pagine B/N A pagina           Euro 0,30 
da 50 a 100 pagine B/N A pagina            Euro 0,25 
oltre 100 pagine B/N A pagina            Euro 0,20 
Stampa a colori A pagina            Euro 1,00 

 

Riproduzione fotostatica formato UNI A3 o creazione file formato pdf 

da 1 a 50 pagine B/N A pagina           Euro 0,60 
da 50 a 100 pagine B/N A pagina            Euro 0,50 
oltre 100 pagine B/N A pagina            Euro 0,40 
Stampa a colori A pagina            Euro 2,00 

 
- I diritti di ricerca di cui all’art. 25, comma 1, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, sono così 

qualificati 

Per documenti con data non anteriore ad un anno 
dalla richiesta 

Euro 10,00 

Per documenti con data oltre un anno e fino a 
cinque anni dalla richiesta 

Euro 20,00 

Per documenti con data oltre cinque anni e fino a 
dieci anni dalla richiesta 

Euro 40,00 

 
- Planimetrie 2,50 euro al mt. Lineare 
- Planimetrie a colori 28,00 euro al mt. Lineare 
- Riproduzione da CD su CD 3,50 euro 
- Riproduzione da DVD su DVD 6,50 euro 
 

- Importo marca da bollo, a documento o frazioni di 4 facciate (per richiesta di “copie 
conformi”) 
Le marche da bollo, ove non diversamente comunicato, dovranno essere acquistate direttamente dal 
richiedente PRIMA del ritiro dei documenti. 

 
Il costo delle fotocopie e delle scansioni è da intendersi “PER OGNI FACCIATA RIPRODOTTA”. 
 
L’IMPORTO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO SARA’ COMUNICATO AL RICHIEDENTE QUANDO 
VERRA’ CONTATTATO PER IL RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE 
 

Per gli importi inferiori a Euro 0,60 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere 
effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non è consentito frazionare 
la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto. 
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Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. La spedizione è di norma 
effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste 
italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento contrassegno 
dell'importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie). 

Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti già archiviati in formato non 
modificabile, è dovuto il solo diritto di ricerca. Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, 
i costi sono determinati in base a quanto indicato in precedenza. Le medesime disposizioni si applicano 
nel caso in cui il rilascio di copia della documentazione avvenga mediante consegna di dispositivo ottico 
(CD-ROM) o supporto magnetico (floppy disk). 

Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante versamento sul c/c 
bancario 1600X69 - codice ABI 05696 – CAB 01620 – CIN – IT IBAN IT34T0569601620000001600X69 
– Agenzia 21 della Banca Popolare di Sondrio, via Bonardi n. 4 – 20133 Milano, intestato al Politecnico 
di Milano, con indicazione della causale: rimborso accesso Legge n. 241/1990. 


