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TARIFFE DEL CANONE PER L’INSTALLAZIONE DI 
MEZZI PUBBLICITARI  

      ANNO 2015 
 
Pubblicità permanente 

 
 

  Euro/mq. 
da mq. 1 a mq. 5,50  22,31 private 

 33,47 pubbl.  
da mq. 5,50 a mq. 8,50  33,47 private 

 44,63 pubbl. 

Mezzo pubblicitario non luminoso categoria normale  

oltre i mq. 8,50  44,63 private 
 59,68 pubbl. 

 
  Euro/mq. 

da mq. 1 a mq. 5,50  44,63 private 
 59,68 pubbl.  

da mq. 5,50 a mq. 8,50  55,78 private 
 74,51 pubbl. 

Mezzo pubblicitario luminoso categoria normale 

oltre i mq. 8,50  66,93 private 
 89,24 pubbl. 

 
 

Pubblicità temporanea 
 
TARIFFA MENSILE APPLICABILE PER LA PUBBLICITA’ TEMPORANEA MASSIMA DI 90 GIORNI 

 
  Euro/mq. 

da mq. 1 a mq. 5,50  2,24 private 
 3,35 pubbl.  

da mq. 5,50 a mq. 8,50  3,35 private 
 4,46 pubbl. 

Mezzo pubblicitario non luminoso categoria normale  

oltre i mq. 8,50  4,46 private 
 6,13 pubbl. 

 
 

  Euro/mq. 
da mq. 1 a mq. 5,50  4,46 private 

 6,13 pubbl.  
da mq. 5,50 a mq. 8,50  5,57 private 

 7,25 pubbl. 

Mezzo pubblicitario luminoso categoria normale  

oltre i mq. 8,50  6,70 private 
 8,92 pubbl. 

 
Pubblicità con veicoli propri 
 
Automezzi con portata superiore a 30 quintali              Euro            83,67 
Automezzi con portata inferiore  a 30 quintali              Euro            55,78 
 Rimorchi: 



inferiori  a 30 quintali           55,78     Euro 
superiori a 30 quintali           83,67     Euro 
Pubblicità effettuata con veicoli (da un giorno a un anno) 

 
Interna al mq. 22,31Euro 
esterna da mq. 1 a mq. 5,50  "        22,31Euro 
esterna da mq. 5,50 a mq. 8,50  "        33,47 Euro 
esterna oltre mq. 8,50  "        44,63 Euro 

 
 

Pubblicità effettuata tramite pannelli luminosi e proiezioni per conto altrui 
 

Tariffa annua al mq. per categoria normale          44,63           Euro 
Tariffa mensile (massimo 90 giorni) al mq. per categoria normale           4,46 Euro  

 
 

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni per conto proprio 
 

Tariffa annua al mq. 22,31   Euro 
Tariffa mensile (massimo 90 giorni) al mq.   2,24 Euro 

 
 

Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso proiezioni luminose 
 

Tariffa giornaliera da 1 a 30 giorni in categoria normale      4,75    Euro 
Tariffa giornaliera oltre i 30 giorni in categoria normale      2,37   Euro  

 
 

Pubblicità effettuata con striscioni o simili trasversali a strade o piazze 
 

Tariffa quindicinale per ogni mq. 
in categoria normale 22,31        Euro 

 
 

Pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, ecc. 
 
 Tariffa giornaliera 

66,93     Euro 

 
 

Pubblicità effettuata con palloni frenati o simili 
 

Tariffa giornaliera 33,47     Euro 
 
 

Distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario 
 
Tariffa giornaliera per persona 

5,57     Euro 

 
 

Pubblicità fonica 
 
Tariffa giornaliera per ogni soggetto pubblicizzato in categoria normale                                       11,16 Euro  
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