
 

NOTE RELATIVE AI MEZZI PUBBLICITARI DEFINITI DAL CODICE DELLA 
STRADA (Art. 47 e 52 D.P.R. 495/92 - Reg. C.D.S.) 

INSEGNA  DI  ESERCIZIO 
Scritta  in  caratteri  alfanumerici, completata  eventualmente da simboli e marchi, realizzata e  supportata  con  
materiali qualsiasi natura, installata  nella  sede dell'attività  a cui si riferisce o nelle  pertinenze  accessorie alla  
stessa.  Può essere luminosa sia per luce propria  che  per luce indiretta. 

PREINSEGNA (**) 
Scritta in caratteri alfanumerici, completata di freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, 
realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da 
idonea struttura  di  sostegno, finalizzata alla  pubblicizzazione  direzionale della sede dove si esercita una 
determinata attività ed installata  in  modo  da facilitare il reperimento della  sede  stessa  e comunque nel raggio 
di 5 km. Non può essere luminosa, nè per luce propria nè per luce indiretta. 

SORGENTE LUMINOSA 
Qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o 
planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 

CARTELLO 
Manufatto bidimensionale supportato da  una  idonea struttura di sostengo, con una sola o entrambe le facce  
finalizzate  alla diffusione di messaggi pubblicitari o  propagandistici sia direttamente , sia tramite 
sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.  Può essere luminosa sia per  luce propria che per 
luce indiretta. 

STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO (**) 
Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di  rigidezza, mancante  di una 
superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La 
locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata anche con materiale rigido. 

SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO (**) 
Riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e 
marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO (**) 
Qualunque manufatto avente  quale  scopo  primario un servizio di pubblica  utilità nell'ambito  dell'arredo 
urbano e stradale  (fermate  autobus, pensiline,  transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi  e simili)  
recante  uno spazio pubblicitario che può  anche  essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. 

IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA (**) 
Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di  attività, non individuato 
secondo le definizioni  precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta 

UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE 
DI PARCHEGGIO 
1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri 

e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio 
e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo 
A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e 
decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le 
disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e 
degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di 
parcheggio. 

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei 
regolamenti comunali. 

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, 
la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il 
limite di 2 mq per ogni servizio prestato.  

4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.  
 
N.B. I mezzi pubblicitari segnati con (**) sono definiti anche globalmente come ALTRI MEZZI 
PUBBLICITARI. 


