
ALLEGATO A

ANNUALE / PERMANENTE

Tariffa standard annuale

€ 11,50 CATEGORIA NORMALE

Coefficiente territoriale 1,00

Tariffa standard graduata per 

categoria della strada
€ 11,50

Coefficiente di valutazione 

economica
Tariffa Annuale

1,10 € 12,650

1,30 € 14,950

1,95 € 22,425

2,60 € 29,900

2,20 € 25,300

2,60 € 29,900

3,25 € 37,375

3,90 € 44,850

3,30 € 37,950

3,90 € 44,850

1,65 € 18,975

1,95 € 22,425

1,10 € 12,650

1,30 € 14,950

1,95 € 22,425

2,60 € 29,900

4,40 € 50,600

6,50 € 74,750

8,80 € 101,200

13,00 € 149,500

2,20 € 25,300

TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER DIFFUSIONE/ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria

Per conto terzi (fino a 1 mq di superficie)

Pubblicita' con veicoli (tariffa al mq)

Effettuata all'esterno di veicoli di superficie superiore a 8,5 mq. 

Pubblicita' effettuata con display luminosi (tariffa al mq)

Per conto proprio (oltre 1 mq di superficie)

Effettuata in forma luminosa di superficie da 5,51 mq. a 8,5 mq. 

Effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8,5 mq. 

Effettuata all'esterno di veicoli di superficie da 5,51 mq. a 8,5 mq. 

Effettuata in forma opaca di superficie da 5,51 mq. a 8,5 mq. 

Effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8,5 mq. 

Effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq. di superficie

Effettuata all'esterno di veicoli fino ad 1 mq. di superficie

Pubblicita' ordinaria (tariffa al mq)

Effettuata in forma opaca fino ad 1 mq. di superficie

Autoveicoli circolanti con rimorchio di portata superiore a 3000Kg

Pubblicita' con veicoli di proprieta' dell'impresa (forfettaria)

Autoveicoli di portata fino a 3000Kg

Effettuata in forma opaca di superficie da 1,01 mq. a 5,5 mq. 

Effettuata in forma luminosa di superficie da 1 mq. a 5,5 mq. 

Effettuata all'esterno di veicoli di superficie da 1,01 mq. a 5,5 mq. 

Per conto terzi (oltre 1 mq di superficie)

Per conto proprio (fino a 1 mq di superficie)

Autoveicoli di portata superiore a 3000Kg

Motoveicoli e altri

Autoveicoli circolanti con rimorchio di portata fino a 3000Kg



GIORNALIERA / TEMPORANEA

Tariffa standard giornaliera

1,15 €                                                                                   

CATEGORIA NORMALE

Coefficiente territoriale 1,00

Tariffa standard graduata per 

categoria della strada
€ 1,15

Coefficiente di valutazione 

economica
Tariffa

1,10 1,265 €                                

1,30 1,495 €                                

1,95 2,243 €                                

2,60 2,990 €                                

2,20 2,530 €                                

2,60 2,990 €                                

3,25 3,738 €                                

3,90 4,485 €                                

3,30 3,795 €                                

3,90 4,485 €                                

1,65 1,898 €                                

1,95 2,243 €                                

11,00 12,65 €                                

13,00 14,95 €                                

45,00 51,75 €                                

22,50 25,88 €                                

3,00 3,450 €                                

6,00 6,900 €                                

3,00 3,450 €                                
Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso diapositive, proiezioni

luminose o cinematografiche (tariffa al giorno)

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma di volantinaggio

(tariffa al giorno per ciascuna persona/punto di distribuzione)

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma sonora

(tariffa al giorno per ciascun punto di diffusione)

Pubblicita' effettuata con aeromobili

Pubblicita' effettuata con palloni frenati

TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER DIFFUSIONE/ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Per conto proprio (oltre 1 mq di superficie)

Pubblicita' effettuata con striscioni trasversali (tariffa al mq valida per periodo di 1 mese o fraz.)

Effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8,5 mq. 

Pubblicita' effettuata con display luminosi (tariffa al mq valida per periodo di 1 mese o fraz.)

Per conto terzi (oltre 1 mq di superficie)

Per conto proprio (fino a 1 mq di superficie)

Pubblicita' ordinaria (tariffa al mq valida per periodo di 1 mese o frazione)

Per conto terzi (fino a 1 mq di superficie)

Effettuata in forma opaca fino ad 1 mq. di superficie

Effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8,5 mq. 

Effettuata in forma opaca di superficie da 5,51 mq. a 8,5 mq. 

Effettuata in forma luminosa di superficie da 5,51 mq. a 8,5 mq. 

fino a 1 mq di superficie

oltre 1 mq di superficie

Effettuata in forma luminosa di superficie da 1 mq. a 5,5 mq. 

Effettuata in forma opaca di superficie da 1,01 mq. a 5,5 mq. 

Effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq. di superficie

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria



Superficie

Maggiorazione % per 

esposizione in forma 

luminosa

Fino a 1 mq 100,00%

Da 1,01 mq a 5,5 mq 100,00%

Da 5,51 mq a 8,5 mq 66,67%

Maggiore di 8,5 mq 50,00%

Tariffa standard CATEGORIA NORMALE

€ 0,60 Coefficiente territoriale 1,00

Tariffa ordinaria € 0,60

Coefficiente Tariffa

2,09 € 1,254

0,66 € 0,396

2,47 € 1,482

0,78 € 0,468

Per commissioni inferiori a 50 fogli 50,00%

Per formati da 8 a 12 fogli 50,00%

Per formati oltre i 12 fogli 100,00%

Diritto di urgenza (art. 55 comma 14 del regolamento) 30,00                                                                        

Maggiorazioni

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria

Manifesto fino a 1mq di superficie (tariffa foglio 70x100 per periodo di 10gg o frazione)

Manifesto fino a 1mq di superficie (tariffa foglio 70x100 per ulteriore periodo di 5gg o frazione)

(*) I coefficienti per le esposizioni pubblicitarie ordinarie in forma luminosa, indicate nelle tabelle delle 

tariffe annuali e giornaliere sopra riportate, sono calcolate considerando una maggiorazione  delle tariffe 

opache nella misura indicata di fianco.

TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SERVIZIO AFFISSIONI

Manifesto oltre 1mq di superficie (tariffa foglio 70x100 per periodo di 10gg o frazione)

Manifesto oltre 1mq di superficie (tariffa foglio 70x100 per ulteriore periodo di 5gg o frazione)


