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ALLEGATO alla delibera n.53 del 21 giugno 2012 
 
 

TARIFFE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI 
 

1. Pubblicità permanente: 
 
 Mezzo pubblicitario non luminoso cat. norm.le da mq 1 - a mq. 5,50 ………………..€ 10,33 x mq 
 Mezzo pubblicitario non luminoso cat. norm.le da mq 5,50- a mq. 8,50……………...€ 11,36 x mq 
 Mezzo pubblicitario non luminoso cat. norm.le oltre mq. 8,50 ………………………..€  12,39 x mq 
 
 Mezzo pubblicitario non luminoso cat. spec.le da mq 1 - a mq. 5,50 ………………..€ 20,66 x mq 
 Mezzo pubblicitario non luminoso cat. spec.le da mq 5,50- a mq. 8,50……………...€ 22,72 x mq 
 Mezzo pubblicitario non luminoso cat. spec.le oltre mq. 8,50 ………………………...€ 24,79 x mq 
 
 Mezzo pubblicitario luminoso cat. norm.le da mq 1 - a mq. 5,50 ……………………..€ 12,39 x mq 
 Mezzo pubblicitario luminoso cat. norm.le da mq 5,50- a mq. 8,50 …………………..€ 15,49 x mq 
 Mezzo pubblicitario luminoso cat. norm.le oltre mq. 8,50 ………………………….…..€ 19,11 x mq 
 
 Mezzo pubblicitario luminoso cat. spec.le da mq 1 - a mq. 5,50………………….……€ 30,99 x mq 
 Mezzo pubblicitario luminoso cat. spec.le da mq 5,50- a mq. 8,50…………………....€ 51,64 x mq 
 Mezzo pubblicitario luminoso cat. spec.le oltre mq. 8,50 ……………………………....€ 56,81 x mq 
 
2. Pubblicità temporanea: 
 
Tariffa mensile applicabile per la pubblicità temporanea massima di 90 gg.: 
 
 Mezzo pubblicitario non luminoso cat. norm.le da mq 1 - a mq. 5,50  ………..€ 1,55xmq 
 Mezzo pubblicitario non luminoso cat. norm.le da mq 5,50- a mq. 8,50 ……...€ 1,70xmq 
 Mezzo pubblicitario non luminoso cat. norm.le oltre mq. 8,50 …………………€ 1,85xmq 
 
 Mezzo pubblicitario non luminoso cat. spec.le da mq 1 - a mq. 5,50 ………… € 3,09xmq 
 Mezzo pubblicitario non luminoso cat. spec.le da mq 5,50- a mq. 8,50…….... € 3,40xmq 
 Mezzo pubblicitario non luminoso cat. spec.le oltre mq. 8,50 ………………….€ 3,71xmq 
 
 Mezzo pubblicitario luminoso cat. norm.le da mq 1 - a mq. 5,50 ……………… € 2,32xmq 
 Mezzo pubblicitario luminoso cat. norm.le da mq 5,50- a mq. 8,50 ……………€ 2,58xmq 
 Mezzo pubblicitario luminoso cat. norm.le oltre mq. 8,50 ……………………….€ 2,84xmq 
 
 Mezzo pubblicitario luminoso cat. spec.le da mq 1 - a mq. 5,50 ……………….€ 4,65xmq 
 Mezzo pubblicitario luminoso cat. spec.le da mq 5,50- a mq. 8,50 …………….€ 5,16xmq 
 Mezzo pubblicitario luminoso cat. spec.le oltre mq. 8,50 ………………………..€ 5,68xmq 
 



 
3. Pubblicità con veicoli propri: 
 
 Automezzi con portata superiore a 30 q.li ………………………………………...€ 85,73 
 Automezzi con portata inferiore a 30 q.li ………………………………………. …€ 57,00 
 Rimorchi …………………………………………………………………………….... € 61,97 
 Altri veicoli ……………………………………………………………………………..€ 28,41 
 
4. Pubblicità effettuata con veicoli (da un giorno ad un anno): 
 
 Interna     x mq. …………………........................................................................ €   9,30 
 Esterna da mq. 1 a mq. 5,50 ………………………………………………………. € 14,00 
 Esterna da mq. 5,50 a mq. 8,50…………………………………………………….€  20,66 
 Esterna oltre mq. 8,50………………………………………………………………..€  27,89 
 
5. Pubblicità effettuata tramite pannelli luminosi e proiezioni per conto altrui: 
 
 Tariffa annua al mq cat. norm.le € 38,22, cat. Speciale ………………………….€ 51,65 
 Tariffa mensile (massimo 90 gg .) al mq cat. norm.le 3,82, cat. spec.le ……….€   5,16 
 
6. Pubblicità effettuata tramite pannelli luminosi e proiezioni per conto proprio 
 
 Tariffa annua al mq …………………………………………………………………. € 20,66 
 Tariffa mensile (massimo 90 gg .) al mq …………………………………...……...€   3,10 
 
7. Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso proiezioni 
luminose 
 
 Tariffa giornaliera da 1 a 30 gg. Cat. norm.le 5,16 cat. spec.le…………………. € 10,33 
 Tariffa giornaliera oltre I 30 gg. In cat. norm.le 4,13 cat. spec.le…………………€   6,20 
 
8. Pubblicità effettuata con striscioni o simili trasversali a strade o piazza 
 
Tariffa quindicinale per ogni mq.: 
 In categoria normale …………………………………………………………………. € 4,39 
 In categoria speciale…………………………………………………………………...€ 9,04 
 
9. Pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni ecc. 
 
 Tariffa giornaliera …………………………………………………………………….. € 61,97 
 
10. Pubblicità effettuata con palloni frenati o simili 
 Tariffa giornaliera……………………………………………………………………... € 30,99 
 
11. Distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario 
 
 Tariffa giornaliera ……………………………………………………………………... € 25,00 
 
12. Pubblicità fonica 
Tariffa giornaliera per ogni soggetto pubblicizzato: 
 in categoria normale……………………………………………………………………€   9,30 
 categoria speciale………………………………………………………………………€ 18,59 
 
 
 




