
Informazioni riguardanti richieste di riprese fotografiche e filmate 

nei musei delle Gallerie degli Uffizi 

 
 Il richiedente dovrà inviare richiesta scritta per e-mail, compilando l’apposito 

modulo, all’Ufficio permessi e concessioni il quale la girerà ai musei 

interessati per verificare la fattibilità delle riprese e l’accoglimento della 

richiesta. 

 Le riprese sono autorizzate solo nei giorni ed orari di chiusura al pubblico. 

 Le riprese sono subordinate al pagamento di una canone che sarà valutato 

tenendo conto delle disposizioni del Dlgs 42/2004, art. 108. 

 Le segreterie dei musei si riservano di utilizzare personale di custodia che sarà 

a carico del richiedente. 

 Sarà richiesto il possesso di una polizza assicurativa RCT – da attivare prima 

della data delle riprese e da trasmettere in copia all’Ufficio permessi e 

concessioni – con massimali non inferiori ad Euro 2.000.000,00, comprensiva 

della copertura assicurativa dei danni arrecati al fabbricato, alle cose e/o alle 

strutture ed il risarcimento per il danno fisico subito dai dipendenti delle 

Gallerie degli Uffizi, mentre prestano la loro opera durante le riprese. 

 Il richiedente deve precisare la durata in ore delle riprese, il numero dei 

componenti della troupe, l'attrezzatura tecnica usata. 

 L’ammontare del canone verrà comunicato per scritto dall’Ufficio permessi e 

concessioni e dovrà essere versato tramite bonifico bancario prima dell’inizio 

delle riprese. 

 All’importo del canone saranno aggiunte le spese di bollo e le commissioni 

bancarie nei casi previsti. 
I bonifici provenienti da area SEPA (Unione Europea, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, 

Principato di Monaco, San Marino) non sono soggetti a commissioni bancarie. 

 I  bonifici provenienti da fuori area SEPA sono soggetti a spese bancarie che variano 

 secondo l’importo del canone. 

 

Poiché le riprese sono consentite solo nei giorni di chiusura dei musei e previo 

appuntamento, si consiglia di effettuare la richiesta almeno 3 settimane prima della 

data prevista. 

Se il richiedente è interessato a più musei delle Gallerie degli Uffizi, dovrà fare una 

richiesta unica. Di seguito l’elenco dei musei: 
 

 Galleria delle Statue e delle Pitture degli Uffizi  

 Corridoio Vasariano  

 Gabinetto dei Disegni e delle Stampe  

 Galleria Palatina e Appartamenti Reali  

 Galleria d'Arte Moderna  

 Giardino di Boboli  

 Museo della Moda e del Costume  

 Tesoro dei Granduchi  

 Museo delle Porcellane  

http://www.polomuseale.firenze.it/musei/vasariano/
http://www.polomuseale.firenze.it/musei/disegni/
http://www.polomuseale.firenze.it/musei/palatina/
http://www.polomuseale.firenze.it/musei/artemoderna/
http://www.polomuseale.firenze.it/musei/boboli/
http://www.polomuseale.firenze.it/musei/costume/
http://www.polomuseale.firenze.it/musei/argenti/
http://www.polomuseale.firenze.it/musei/porcellane/

