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Listino prezzi 

 

Il prezzo contiene la traduzione di 1 pagina standard: 

 traduzioni non giurate (che non esigono il timbro e la firma del traduttore): 1 pagina = 1800 caratteri (con 
spazi) 

 traduzioni giurate: 1 pagina = 1125 caratteri (con spazi) 

Per sapere il prezzo esatto per la traduzione di un testo, Vi preghiamo di non prendere in considerazione 
solamente i prezzi del listino prezzi perchè essi indicano soltanto il livello di prezzi nel nostro ufficio. Vi 
preghiamo di inviarci sempre il testo per ricevere il prezzo di traduzione da parte nostra. I prezzi che 
possiamo offrire avendo il testo sono sempre minori ai prezzi del listino perchè nel processo della stima di 
prezzo usiamo il software CAT. 

PREZZI DI 1 PAGINA (in EUR) 

Gruppo di lingua 
traduzione in polacco traduzione in lingua straniera 

non giurata giurata non giurata giurata 

I gruppo 9,00 11,00 10,00 14,00 

II gruppo 10,00 12,00 12,00 16,00 

IIa gruppo 13,00 17,00 15,00 20,00 

III gruppo 16,00 19,00 16,00 21,00 

IV gruppo 26,00 26,00 30,00 29,00 

Traduzione da una lingua straniera in un’altra lingua straniera: negoziabile 

Correzioni linguastiche di testi non giurati in qualsiasi lingua: il prezzo e’ pari al 50% del prezzo di 1 pagina 
della traduzione del gruppo linguistico a cui appartiene la lingua della correzione. 

GRUPPO DI LINGUA 

I gruppo: lingua inglese, francese, tedesca e russa 

II gruppo: altre lingue europee eccetto elencate nel gruppo I e IIa 

IIa gruppo: lingue: danese, norvegese, svedese, finlandese, macedone, sloveno, olandese, greco, estone, 

lettone, lituano 

III gruppo: linguee extraeuropee con la scrittura in lingua non latina e lingua turca 

IV gruppo: lingue extraeuropee della scrittura della lingua non latina o ideogrammi 

Prezzi per i servizi forniti nell’ambito delle traduzioni scritte 
e autenticate (giurate) 

servizi 
Gruppo di lingua 

I II IIa, III IV 

copia 2,50 3,00 4,00 6,00 

controllo e certificazione della traduzione recapitata 7,00 8,00 10,00 15,00 
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TRADUZIONI ORALI (consecutive) 

Gruppo di lingua 

PREZZI PER 1 ORA DI TRADUZIONE ORALE 
(IN EUR) 

non giurata autenticata (giurata) 

I gruppo 26,00 26,00 

II gruppo 27,00 27,00 

III, IIa gruppo 29,00 30,00 

IV gruppo 33,00 35,00 

Traduzione da una lingua straniera in un’altra lingua straniera:  dipende dalla combinazione linguistica. 

TRADUZIONI SIMULTANEE (in cabina): 75,00 per ogni ora di lavoro di 2 interpreti; 600,00 per 
blocco di 8 ore. 

Sovrapprezzo per il lavoro nelle ore notturne (22.00 – 6.00) e nei giorni festivi: 50% del prezzo per 1 
ora di interpretariato, secondo la tariffa del gruppo linguistico di appartenenza. 

 
 

CHIARIMENTI RELATIVI ALL’ESECUZIONE DELLE TRADUZIONI 

Gli ordini a noi commissionati possono essere eseguiti nel modo: 

standard – offriamo sconti di 4% per le traduzioni da 21 a 50 pagine (cartelle) e di 7% da 51 e più pagine 

(cartelle) 

espresso, non aggiungiamo costi addizionali per una traduzione generica fatta lo stesso giorno. Vengono, 

però aggiunti costi supplementari per le traduzioni giurate. 

 
DTP (Desktop Publishing):  

da 3,00 a 5,00 per una pagina (testo misto con schemi, grafici, tabelle complesse, ecc). 
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