
  
TIPOLOGIA A GIORNO
TIPOLOGIA D’USO INSEGNE D’ESERCIZIO I 
DURATA PERMANENTE P 
Categoria  A giorno – SU PALO 

Descrizione 

Si tratta di strutture parallelepipede 
costruite generalmente da una gabbia in 
alluminio, acciaio o legno su cui è 
applicata una plancia in materiale 
plastico interamente o parzialmente 
opalina montata su pali. 
 
Possono essere utilizzate bandiere e 
gonfaloni come insegne di esercizio.  

 
  
misure espresse in metri (4) ≤ 1 mq 1  2 mq 2  3 mq 3  10 mq 10 18 mq > 18 mq 
Altezza margine inferiore (*) (*) (*) n.a. n.a. n.a. 

 
In presenza di marciapiede (*) 

DISTANZE LIMITE  CARREGGIATA 
In assenza di marciapiede (*) 

 

ZONA DI PIANO A1 A2 A3 B1  
FORMATI AMMESSI(7)  

(9) ≤ 1   (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 1  2  (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 2   3  (4) n.a. n.a. A c.d.s.  
(9) 3  10  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  
(9) 10  18(4) n.a. n.a. n.a. n.a.  
(9) > 18  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  

 
Illuminazione ammessa luminosa 
 
 

Prescrizioni 

Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l’obbligo di presentazione tavola di inserimento 
ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. 
Le strutture di supporto non possono essere prevalenti rispetto all’insegna. 
Possono essere utilizzate le bandiere e gonfaloni come insegne di esercizio.  
Ammesse su suolo privato, o privato aperto al pubblico. 

Note  

(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di 
esercizio. 
(4) Superficie per facciata. (es: 3  6 significa che l’insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m 
compresi). 
I valori espressi circa le superfici (4) (in base alla superficie per lato del manufatto). 
Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. 
L’altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all’insegna 
pubblicitaria. 
 (9) altri formati. La forma dell’impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e 
quadrata, e comunque vincolata al parere dell’Ufficio/settore dell’ente Comune competente in 
materia. 
(-) indica la parola “irrilevante”, ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in 
tabella. 
(c.d.s.) prescrizioni da codice della strada. 

Posizione ammessa Palo laterale – palo centrale 
Sporto max 210 cm 
Dimensione massima  relativa (-) 
Dimensione massima assoluta 3 mq 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
TIPOLOGIA SU TETTO
TIPOLOGIA D’USO INSEGNE D’ESERCIZIO I 
DURATA PERMANENTE P 
Categoria  A giorno – SU TETTO 

Descrizione 

Si tratta di strutture parallelepipede costruite 
generalmente da una gabbia in alluminio, 
acciaio o legno su cui è applicata una plancia 
in materiale plastico interamente o 
parzialmente opalina, montata generalmente 
sul tetto. 
 

 
  
misure espresse in metri (4) ≤ 1 mq 1  6 mq 6  10 mq 10  15 mq 15  20 mq > 20 mq 

Altezza margine inferiore (*) (*) (*) (*) (*) (*) 
 

In presenza di marciapiede (*) 
DISTANZE LIMITE  CARREGGIATA 

In assenza di marciapiede (*) 

 

ZONA DI PIANO A1 A2 A3 B1  
FORMATI AMMESSI(7)  

(9) ≤ 1   (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 1  6  (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 6   10  (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 10  15  (4) n.a. n.a. A c.d.s.  
(9) 15  20(4) n.a. n.a. A c.d.s.  
(9) > 20  (4) n.a. n.a. A c.d.s.  

 
Illuminazione ammessa Luminosa; illuminata 
 
 

Prescrizioni 

Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l’obbligo di presentazione tavola di inserimento 
ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. 
Non può essere aggettante rispetto al filo di costruzione. 
Le strutture di supporto non possono essere prevalenti rispetto all’insegna. 
L’insegna dovrà svilupparsi prevalentemente in senso longitudinale. Il margine inferiore non 
potrà essere posto ad un’altezza superiore ai 2/3 dell’altezza dell’insegna.  
L’insegna di esercizio potrà essere istallata esclusivamente su tetti o coperture la cui attinenza 
all’esercizio sia strettamente diretta, ovvero le chiusure orizzontali interessate dall’istallazione 
sono funzionali e in stretta relazione ai locali attinenti l’esercizio posti al piano terra. Tale 
prescrizione non si applica per le grandi strutture (centri direzionali e commerciali) dove 
possono essere istallate concentrazioni di insegne di esercizio attinenti alle attività presenti 
all’interno delle strutture. (esempio: in un complesso edilizio residenziale a più piani, l’esercizio 
posto al piano terra non potrà usufruire di questa tipologia di insegna).  

Note  

(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di 
esercizio. 
(4) Superficie per facciata. (es: 3  6 significa che l’insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m 
compresi). 
I valori espressi circa le superfici (4) (in base alla superficie per lato del manufatto). 
Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. 
L’altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all’insegna 
pubblicitaria. 
 (9) altri formati. La forma dell’impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e 
quadrata, e comunque vincolata al parere dell’Ufficio/settore dell’ente Comune competente in 
materia. 
(-) indica la parola “irrilevante”, ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in 
tabella. 
(c.d.s.) prescrizioni da codice della strada. 
 

Posizione ammessa Su tetto 
Sporto max (-) 

Dimensione massima  relativa 

Per esercizi aventi le facciate esposte verso l’esterno: 
(20% della facciata dell’esercizio per facciate fino a 50 mq; altezza max insegna 1.5 m) 
(32% della facciata dell’esercizio per facciate superiori a 50 mq e fino a 100 mq; h max 2.0 m) 
(38% della facciata dell’esercizio per facciate superiori a 100 mq; h max 4.5 m) 

Dimensione massima assoluta 110 mq 
 
Per facciata si intende il fronte dell’esercizio insistente su di un unico prospetto architettonico; va calcolato moltiplicando lo sviluppo 
longitudinale, proiettato sul prospetto, del piano di calpestio principale dell’esercizio (es. piano terra di una concessionaria di auto, o di 
una ricezione d’albergo con servizi posti sullo stesso piano), moltiplicato per l’altezza che va, dal predetto piano, al piano di calpestio 
superiore o solaio di copertura. Se il piano superiore, ed eventualmente i successivi, hanno caratteristiche di utilizzo e dimensionali 
simili al piano principale, l’altezza va misurata fino alla chiusura orizzontale a copertura dell’ultimo piano considerato.  
Per edifici con fronti ad andamento curvilinei, lo sviluppo longitudinale corrisponde all’effettivo sviluppo in lunghezza della sagoma 
dell’edificio. Per esercizi posti all’interno di grandi strutture (centri direzionali e commerciali) per facciata viene considerato il fronte 
principale dell’esercizio posto a contatto con la galleria o spazi di accesso. 
 



  
TIPOLOGIA BASSORILIEVI, SCULTURE, FREGI, MOSAICI

TIPOLOGIA D’USO INSEGNE D’ESERCIZIO I 
DURATA PERMANENTE P 
Categoria frontale - BASSORILIEVI, SCULTURE, FREGI, MOSAICI 

Descrizione 

Si tratta di opere complesse, realizzate in pietra, 
marmo, metallo, legno, con tecniche diverse e 
lavorazioni spesso artigianali. 
 

 
  
misure espresse in metri (4) ≤ 1 mq 1  2 mq 2  6 mq 6  10 mq 10 18 mq > 18 mq 
Altezza margine inferiore 1,6 2,2 2,2 n.a. n.a. n.a. 

 
In presenza di marciapiede - 

DISTANZE LIMITE  CARREGGIATA 
In assenza di marciapiede - 

 

ZONA DI PIANO A1 A2 A3 B1  
FORMATI AMMESSI(7)  

(9) ≤ 1   (4) A A A c.d.s.  
(9) 1  2  (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 3  6  (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 6  10  (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 10  18(4) n.a. n.a. n.a. n.a.  
(9) > 18  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  

 
Illuminazione ammessa Illuminata: possono essere illuminate da sorgente esterna 
 
 

Prescrizioni 

Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l’obbligo di presentazione tavola di inserimento 
ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. 
Da collocarsi preferibilmente all’interno di eventuali cornici o stipiti o al di sopra di esse con 
misura massima uguale al filo esterno della cornice stessa. 
Obbligo di angoli smussati o stondati. 

Note  

 (4) Superficie per facciata. (es: 3  6 significa che l’insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m 
compresi). 
I valori espressi circa le superfici (4) si riferiscono alla superfici destinate all’impianto. 
Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. 
L’altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all’insegna 
pubblicitaria. 
 (9) altri formati. La forma dell’impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e 
quadrata, e comunque vincolata al parere dell’Ufficio/settore dell’ente Comune competente in 
materia. 
(-) indica la parola “irrilevante”, ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in 
tabella. 
(c.d.s.) valgono le prescrizioni da codice della strada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
TIPOLOGIA CASSONETTO
TIPOLOGIA D’USO INSEGNE D’ESERCIZIO I 
DURATA PERMANENTE P 
Categoria frontale – CASSONETTO 

Descrizione 

Si tratta di strutture 
parallelepipede costituite 
generalmente da una gabbia in 
alluminio, acciaio o legno, su cui 
è applicata una plancia in 
materiale plastico interamente o 
parzialmente opalina. 
 

  
 Su vetrina                                     su facciata 

  
misure espresse in metri (4) ≤ 1 mq 1  3 mq 3  6 mq 6  10 mq 10 18 mq > 18 mq 
Altezza margine inferiore (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

 
In presenza di marciapiede - 

DISTANZE LIMITE  CARREGGIATA 
In assenza di marciapiede - 

 

ZONA DI PIANO A1 A2 A3 B1  
FORMATI AMMESSI(7)  

(9) ≤ 1   (4) A A A c.d.s.  
(9) 1  3  (4) A A A c.d.s.  
(9) 3  6  (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 6  10  (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 10  18(4) n.a. A A c.d.s.  
(9) > 18  (4) n.a. A A c.d.s.  

 
Illuminazione ammessa Illuminata; luminosa. 
 
 

Prescrizioni 

Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l’obbligo di presentazione tavola di inserimento 
ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. 
Sono ammesse solo a piano terra. 
L’insegna di esercizio potrà essere istallata esclusivamente su vetrine o facciate la cui attinenza 
all’esercizio sia strettamente diretta, ovvero le chiusure verticali interessate dall’istallazione 
sono funzionali e in stretta relazione ai locali attinenti l’esercizio posti al piano terra. Tale 
prescrizione non si applica per le grandi strutture (centri direzionali e commerciali) dove 
possono essere istallate, su facciate, concentrazioni di insegne di esercizio attinenti alle attività 
presenti all’interno delle strutture.  
Prevalentemente a sviluppo longitudinale. 

Note  

(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di 
esercizio. 
(4) Superficie per facciata. (es: 3  6 significa che l’insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m 
compresi). 
I valori espressi circa le superfici (4) (in base alla superficie per lato del manufatto). 
Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. 
L’altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all’insegna 
pubblicitaria. 
 (9) altri formati. La forma dell’impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e 
quadrata, e comunque vincolata al parere dell’Ufficio/settore dell’ente Comune competente in 
materia. 
(-) indica la parola “irrilevante”, ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in 
tabella. 
(c.d.s.) prescrizioni da codice della strada. 

Posizione ammessa in aderenza – in spessore 
Sporto max 20 cm 

Dimensione massima  relativa 

Se il cassonetto è sulla vetrina: (come immagine sopra): 25% della vetrina. Se ad unica 
insegna, insistente su più vetrine poste sullo stesso fronte, la percentuale va calcolata sulla 
somma delle superfici delle vetrine.  
Se il cassonetto è posto sulla facciata: 
Per esercizi aventi le facciate esposte verso l’esterno: 
(15% della facciata dell’esercizio per facciate fino a 50 mq; altezza max insegna 1.2 m) 
(20% della facciata dell’esercizio per facciate superiori a 50 mq e fino a 100 mq; h max 1.6 m) 
(25% della facciata dell’esercizio per facciate superiori a 100 mq; h max 3.5 m) 
Se l’insegna è posta sulla facciata interessata anche da vetrine gia dotate di insegne, la 
superficie della facciata va calcolata sottraendo le superfici delle vetrine gia utilizzate per le 
insegne ivi posizionate. 

Dimensione massima assoluta 40 mq 
Per facciata si intende il fronte dell’esercizio insistente su di un unico prospetto architettonico; va calcolato moltiplicando lo sviluppo 
longitudinale, proiettato sul prospetto, del piano di calpestio principale dell’esercizio (es. piano terra di una concessionaria di auto, o di 
una ricezione d’albergo con servizi posti sullo stesso piano), moltiplicato per l’altezza che va, dal predetto piano, al piano di calpestio 
superiore o solaio di copertura. Se il piano superiore, ed eventualmente i successivi, hanno caratteristiche di utilizzo e dimensionali 
simili al piano principale, l’altezza va misurata fino alla chiusura orizzontale a copertura dell’ultimo piano considerato.  
Per edifici con fronti ad andamento curvilinei, lo sviluppo longitudinale corrisponde all’effettivo sviluppo in lunghezza della sagoma 
dell’edificio. Per esercizi posti all’interno di grandi strutture (centri direzionali e commerciali) per facciata viene considerato il fronte 
principale dell’esercizio posto a contatto con la galleria o spazi di accesso. 
 



  
 
TIPOLOGIA CASSONETTO
TIPOLOGIA D’USO INSEGNE D’ESERCIZIO I 
DURATA PERMANENTE P 
Categoria bandiera – CASSONETTO 

Descrizione 

si tratta di strutture parallelepipede 
costruite generalmente da una 
gabbia in alluminio, acciaio o legno 
su cui è applicata una plancia in 
materiale plastico interamente o 
parzialmente opalina. 
 

   
  
misure espresse in metri (4) ≤ 1 mq 1  1.5 mq 1.5  6 mq 6  10 mq 10 18 mq > 18 mq 
Altezza margine inferiore (*) (*) n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
In presenza di marciapiede (*) 

DISTANZE LIMITE  CARREGGIATA 
In assenza di marciapiede (*) 

 

ZONA DI PIANO A1 A2 A3 B1  
FORMATI AMMESSI(7)  

(9) ≤ 1   (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 1  1.5 (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 1.5  6  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  
(9) 6  10  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  
(9) 10  18(4) n.a. n.a. n.a. n.a.  
(9) > 18  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  

 
Illuminazione ammessa luminosa 
 
 

Prescrizioni 
Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l’obbligo di presentazione tavola di inserimento 
ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. 
Sono ammesse solo a piano terra. 

Note  

(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di 
esercizio. 
(4) Superficie per facciata. (es: 3  6 significa che l’insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m 
compresi). 
I valori espressi circa le superfici (4) (in base alla superficie per lato del manufatto). 
Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. 
L’altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all’insegna 
pubblicitaria. 
 (9) altri formati. La forma dell’impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e 
quadrata, e comunque vincolata al parere dell’Ufficio/settore dell’ente Comune competente in 
materia. 
(-) indica la parola “irrilevante”, ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in 
tabella. 
(c.d.s.) prescrizioni da codice della strada. 

Posizione ammessa Orizzontale – verticale – appesa – a ponte 
Sporto max 120 cm 
Dimensione massima  relativa (-) 
Dimensione massima assoluta 1.5 mq 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
TIPOLOGIA FILAMENTO NEON
TIPOLOGIA D’USO INSEGNE D’ESERCIZIO I 
DURATA PERMANENTE P 
Categoria frontale – FILAMENTO NEON 

Descrizione 

Si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo. 
Con questa tecnica vengono realizzate sia 
scritte che disegni. 
 

 
  
misure espresse in metri (4) ≤ 1 mq 1  3 mq 3  5 mq 5  10 mq 10 18 mq > 18 mq 
Altezza margine inferiore - - - n.a. n.a. n.a. 

 
In presenza di marciapiede - 

DISTANZE LIMITE  CARREGGIATA 
In assenza di marciapiede - 

 

ZONA DI PIANO A1 A2 A3 B1  
FORMATI AMMESSI(7)  

(9) ≤ 1   (4) A A A c.d.s.  
(9) 1  3  (4) A A A c.d.s.  
(9) 3  5  (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 5  10  (4) n.a. n.a. A c.d.s.  
(9) 10  18(4) n.a. n.a. n.a. n.a.  
(9) > 18  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  

 
Illuminazione ammessa luminosa.  
 
 

Prescrizioni 

Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l’obbligo di presentazione tavola di inserimento 
ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. 
Sono ammesse solo a piano terra. Da collocarsi all’interno di eventuali cornici o stipiti o al di 
sopra di esse, con misura massima equivalente al filo esterno della cornice stessa. 
Ammesse ad un solo filo. 
In zona A1 ammessa solo in posizione interna. 

Note  

(4) Superficie per facciata. (es: 3  6 significa che l’insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m 
compresi). 
Nella zona A1 e solo all’interno del centro antico la distanza dal limite della carreggiata espressa 
in tabella non sono vincolanti, ma comunque l’insegna deve assicurare il transito pedonale e 
veicolare in sicurezza. 
Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. 
L’altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all’insegna 
pubblicitaria. 
 (9) altri formati. La forma dell’impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e 
quadrata, e comunque vincolata al parere dell’Ufficio/settore dell’ente Comune competente in 
materia. 
(-) indica la parola “irrilevante”, ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in 
tabella. 
(c.d.s.) prescrizioni da codice della strada 

Posizione ammessa Interna – frontale – in aderenza 
Sporto max 50 cm 
Dimensione massima  relativa 20% vetrina.  
Dimensione massima assoluta 10 mq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
TIPOLOGIA PORTALE
TIPOLOGIA D’USO INSEGNE D’ESERCIZIO I 
DURATA PERMANENTE P 
Categoria frontale – PORTALE 

Descrizione 

Sono definite insegne a portale le 
insegne caratterizzate da doppio 
montante posto all’estremità 
laterali, installate in 
corrispondenza dell’accesso 
all’esercizio delimitato da 
recinzione perimetrale. 
 
 

 
  
misure espresse in metri (4) ≤ 1 mq 1  3 mq 3  6 mq 6  10 mq 10 18 mq > 18 mq 
Altezza margine inferiore (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

 
In presenza di marciapiede - 

DISTANZE LIMITE  CARREGGIATA 
In assenza di marciapiede - 

 

ZONA DI PIANO A1 A2 A3 B1  
FORMATI AMMESSI(7)  

(9) ≤ 1   (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 1  3  (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 3  6  (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 6  10  (4) n.a. n.a. A c.d.s.  
(9) 10  18(4) n.a. n.a. n.a. n.a.  
(9) > 18  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  

 

Illuminazione ammessa 

Illuminata: con lampade aggettanti a mezzo di bracci. Luminosa. 
Sporgenza braccio max 60 cm: altezza da terra dei corpi illuminanti da 250 cm a 450 cm.  
Sporgenza braccio max 100 cm: altezza da terra dei corpi illuminanti da 350 cm a 450 cm. 
I materiali della lampada e dei bracci dovrà essere coordinato con i serramenti dell’esercizio. 

 
 

Prescrizioni 
Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l’obbligo di presentazione tavola di inserimento 
ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. 

Note  

(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di 
esercizio. 
(4) Superficie per facciata. (es: 3  6 significa che l’insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m 
compresi). 
I valori espressi circa le superfici (4) (in base alla superficie per lato del manufatto). 
Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. 
L’altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all’insegna 
pubblicitaria. 
 (9) altri formati. La forma dell’impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e 
quadrata, e comunque vincolata al parere dell’Ufficio/settore dell’ente Comune competente in 
materia. 
(-) indica la parola “irrilevante”, ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in 
tabella. 
(c.d.s.) prescrizioni da codice della strada. 

Posizione ammessa portale 
Sporto max (in linea con la recinzione) 
Dimensione massima  relativa (-) 
Dimensione massima assoluta 10 mq 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
TIPOLOGIA LETTERE SINGOLE
TIPOLOGIA D’USO INSEGNE D’ESERCIZIO I 
DURATA PERMANENTE P 
Categoria frontale – LETTERE SINGOLE 

Descrizione 

si tratta di lettere a caratteri indipendenti che 
possono essere realizzate in materiale 
plastico, in metallo. La grafica in  questa 
tipologia è determinante per ottenere un 
risultato lineare, leggibile e coerente con 
l’edificio. 
 

 
  
misure espresse in metri (4) ≤ 1 mq 1  3 mq 3  6 mq 6  10 mq 10 18 mq > 18 mq 
Altezza margine inferiore (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

 
In presenza di marciapiede - 

DIDSTANZE LIMITE  CARREGGIATA 
In assenza di marciapiede - 

 

ZONA DI PIANO A1 A2 A3 B1  
FORMATI AMMESSI(7)  

(9) ≤ 1   (4) A A A c.d.s.  
(9) 1  3  (4) A A A c.d.s.  
(9) 3  6  (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 6  10  (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 10  18(4) n.a. A A c.d.s.  
(9) > 18  (4) n.a. A A c.d.s.  

 

Illuminazione ammessa 
Insegna illuminata: sorgente esterna (proiettore); la sorgente luminosa e gli elementi di 
elettrificazione devono essere sempre occultati. Non ammesse insegne luminose.  

 
 

Prescrizioni 

Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l’obbligo di presentazione tavola di inserimento 
ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. 
Sono ammesse solo a piano terra. Da collocarsi all’interno di eventuali cornici o stipiti o al di 
sopra di esse, con misura massima equivalente al filo esterno della cornice stessa. 
Ammesse ad un solo filo. 
In zona A1 ammessa solo in posizione interna. 

Note  

(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di 
esercizio. 
(4) Superficie per facciata. (es: 3  6 significa che l’insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m 
compresi). 
Nella zona A1 e solo all’interno del centro antico la distanza dal limite della carreggiata espressa 
in tabella non sono vincolanti, ma comunque l’insegna deve assicurare il transito pedonale e 
veicolare in sicurezza. 
Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. 
L’altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all’insegna 
pubblicitaria. 
 (9) altri formati. La forma dell’impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e 
quadrata, e comunque vincolata al parere dell’Ufficio/settore dell’ente Comune competente in 
materia. 
(-) indica la parola “irrilevante”, ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in 
tabella. 
(c.d.s.) prescrizioni da codice della strada. 

Posizione ammessa Interna – frontale – in aderenza 
Sporto max 50 cm 
Dimensione massima  relativa 30% della vetrina. Se ad unica insegna, insistente su più vetrine poste sullo stesso fronte, la 

percentuale va calcolata sulla somma delle superfici delle vetrine.  
Dimensione massima assoluta 50 mq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
TIPOLOGIA VETROFANIE - VETROGRAFIE

TIPOLOGIA D’USO INSEGNE D’ESERCIZIO I 
DURATA PERMANENTE P 
Categoria frontale - VETROFANIE - VETROGRAFIE 

Descrizione 

Le vetrofanie sono adesivi applicati nella parte 
interna della vetrina. Le vetrografie (smerigliatura, 
incisione con acido, ecc.) possono essere 
direttamente sulla vetrina. Non rientrano in questa 
categoria gli adesivi dei singoli prodotti venduti 
all’interno. 
 

 
  
misure espresse in metri (4) ≤ 1 mq 1  3 mq 3  6 mq 6  10 mq 10 18 mq > 18 mq 
Altezza margine inferiore - - - - n.a. n.a. 

 
In presenza di marciapiede - 

DISTANZE LIMITE  CARREGGIATA 
In assenza di marciapiede - 

 

ZONA DI PIANO A1 A2 A3 B1  
FORMATI AMMESSI(7)  

(9) ≤ 1   (4) A A A c.d.s.  
(9) 1  3  (4) A A A c.d.s.  
(9) 3  6  (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 6  9  (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 9  10(4) n.a. A A c.d.s.  
(9) > 10  (4) n.a. n.a. A c.d.s.  

 
Illuminazione ammessa Illuminata: possono essere illuminate da sorgente esterna 
 

Prescrizioni 
Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l’obbligo di presentazione tavola di inserimento 
ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. 
Le vetrofanie possono essere eseguite solo all’interno della vetrina. 

Note  

(4) Superficie per facciata. (es: 3  6 significa che l’insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m 
compresi). 
I valori espressi circa le superfici (4) si riferiscono alla superfici destinate all’impianto. 
Deve essere garantito sempre il transito pedonale. 
L’altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all’insegna 
pubblicitaria. 
 (9) altri formati. La forma dell’impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e 
quadrata, e comunque vincolata al parere dell’Ufficio/settore dell’ente Comune competente in 
materia. 
(-) indica la parola “irrilevante”, ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in 
tabella. 
(c.d.s.) valgono le prescrizioni da codice della strada 

Sporto max A filo parete o facciata esterna 
Dimensione massima  relativa 20% della vetrina 
Dimensione massima assoluta 20 mq 
Posizione ammessa In spessore - interna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
TIPOLOGIA A GIORNO
TIPOLOGIA D’USO INSEGNE D’ESERCIZIO I 
DURATA PERMANENTE P 
Categoria  A giorno – TOTEM - STELE 

Descrizione 

Si tratta di strutture 
parallelepipede 
costruite 
generalmente da una 
gabbia in alluminio, 
acciaio o legno su cui 
è applicata una 
plancia in materiale 
plastico interamente 
o parzialmente 
opalina. 

     
1                            2                     3                                4 

  
misure espresse in metri (4) ≤ 1 mq 1  3 mq 3  6 mq 6  10 mq 10 18 mq > 18 mq 
Altezza margine inferiore (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

 
In presenza di marciapiede (*) 

DISTANZE LIMITE  CARREGGIATA 
In assenza di marciapiede (*) 

 

ZONA DI PIANO A1 A2 A3 B1  
FORMATI AMMESSI(7)  

(9) ≤ 1   (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 1  3  (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 3   6  (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 6  10  (4) n.a. n.a. A c.d.s.  
(9) 10  18(4) n.a. n.a. A c.d.s.  
(9) > 18  (4) n.a. n.a. A c.d.s.  

 
Illuminazione ammessa Luminosa; illuminata 
 

Prescrizioni 

Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l’obbligo di presentazione tavola di inserimento 
ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. 
Ammessa su suolo privato, o privato aperto al pubblico. 
L’insegna di cui alla figura 2 e 4 è ammessa esclusivamente per grandi centri direzionali e 
commerciali, mentre l’insegna di cui alla fig. 3 è ammessa per esercizi con facciata singola e 
continua superiore a 180 mq,  oppure a servizio di grandi centri commerciali e direzionali, 
esclusivamente per indicare il centro o a servizio delle attività rilevanti e principali dotate 
almeno di un fronte commerciale interno superiore a 180 mq. Per la figura 3 la superficie 
massima per facciata è di 30 mq, con altezza pannello max 4 metri, altezza struttura, escluso di 
insegna, pari a 15 metri. 
L’utilizzo dell’insegna di cui alla figura 1 non è ammessa all’interno dei grandi centri commerciali 
e direzionali per le attività di esercizio non considerate principali e caratterizzanti il centro. Le 
stesse potranno usufruire degli spazi dedicati negli impianti di cui alla figura 2 e 4. 
Per l’utilizzo dell’insegna, va considerata solamente la facciata principale dell’esercizio. 

Note  

(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di 
esercizio. 
(4) Superficie per facciata. (es: 3  6 significa che l’insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m 
compresi). 
I valori espressi circa le superfici (4) (in base alla superficie per lato del manufatto). 
Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. 
L’altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all’insegna 
pubblicitaria. 
 (9) altri formati. La forma dell’impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e 
quadrata, e comunque vincolata al parere dell’Ufficio/settore dell’ente Comune competente in 
materia. 
(-) indica la parola “irrilevante”, ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in 
tabella. 
(c.d.s.) prescrizioni da codice della strada. 

Posizione ammessa totem 
Sporto max (-) 
Dimensione massima  relativa (-) 

Dimensione massima assoluta 
attività con facciata fino a 70 mq: 8 mq per lato, altezza max. 6 metri 
attività con facciata da 70 mq e fino a 180 mq: 16 mq per lato, altezza max 8 metri. 
Attività con facciata superiore a 180 mq: 25 mq per lato, altezza max. 10 metri. 

 
Per facciata si intende il fronte dell’esercizio insistente su di un unico prospetto architettonico; va calcolato moltiplicando lo sviluppo 
longitudinale, proiettato sul prospetto, del piano di calpestio principale dell’esercizio (es. piano terra di una concessionaria di auto, o di 
una ricezione d’albergo con servizi posti sullo stesso piano), moltiplicato per l’altezza che va, dal predetto piano, al piano di calpestio 
superiore o solaio di copertura. Se il piano superiore, ed eventualmente i successivi, hanno caratteristiche di utilizzo e dimensionali 
simili al piano principale, l’altezza va misurata fino alla chiusura orizzontale a copertura dell’ultimo piano considerato.  
Per edifici con fronti ad andamento curvilinei, lo sviluppo longitudinale corrisponde all’effettivo sviluppo in lunghezza della sagoma 
dell’edificio. Per esercizi posti all’interno di grandi strutture (centri direzionali e commerciali) per facciata viene considerato il fronte 
principale dell’esercizio posto a contatto con la galleria o spazi di accesso. 



  
 
TIPOLOGIA MURALES, ISCRIZIONI DIPINTE, TROMPE L’OEIL, GRAFFITI
TIPOLOGIA D’USO INSEGNE D’ESERCIZIO I 
DURATA PERMANENTE P 
Categoria frontale - MURALES, ISCRIZIONI DIPINTE, TROMPE L’OEIL, GRAFFITI 

Descrizione 

I murale ed i trompe l’oeil vengono 
realizzati con la tecnica dell’affresco 
sia direttamente sulla parete sia su 
pannelli di materiale vario.  
 

   
  
misure espresse in metri (4) ≤ 1 mq 1  2 mq 2  6 mq 6  9 mq 9 20 mq > 20 mq 
Altezza margine inferiore - - - - - n.a. 

 
In presenza di marciapiede - 

DIDSTANZE LIMITE  CARREGGIATA 
In assenza di marciapiede - 

 

ZONA DI PIANO A1 A2 A3 B1  
FORMATI AMMESSI(7)  

(9) ≤ 1   (4) A A A c.d.s.  
(9) 1  2  (4) A A A c.d.s.  
(9) 3  6  (4) A A A c.d.s.  
(9) 6  9  (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 9  20 (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) > 20  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  

 
Illuminazione ammessa Illuminata: possono essere illuminate da sorgente esterna 
 

Prescrizioni 

Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l’obbligo di presentazione tavola di inserimento 
ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. 
Per le iscrizioni dipinte direttamente su pareti è fondamentale tenere conto delle tonalità 
cromatiche dell’edificio su cui insiste, se si trovano sul fronte dell’edificio devono limitarsi al 
livello del piano terreno. 

Note  

 
(4) Superficie per facciata. (es: 3  6 significa che l’insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m 
compresi). 
Nella zona A1 e solo all’interno del centro antico la distanza dal limite della carreggiata espressa 
in tabella non sono vincolanti, ma comunque l’insegna deve assicurare il transito pedonale e 
veicolare in sicurezza. 
I valori espressi circa le superfici (4) si riferiscono alla superfici destinate all’impianto. 
Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. 
L’altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all’insegna 
pubblicitaria. 
(9) altri formati. La forma dell’impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e quadrata, 
e comunque vincolata al parere dell’Ufficio/settore dell’ente Comune competente in materia. 
(-) indica la parola “irrilevante”, ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in 
tabella. 
(c.d.s.) prescrizioni da codice della strada. 

 
Posizione ammessa In aderenza 
Sporto max 20 cm 
Dimensione massima  relativa 20% della vetrina 
Dimensione massima assoluta 20 mq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
TIPOLOGIA PLANCE E PANNELLI
TIPOLOGIA D’USO INSEGNE D’ESERCIZIO I 
DURATA PERMANENTE P 
Categoria frontale – PLANCE E PANNELLI 

Descrizione 

Si tratta di superfici 
bidimensionali, stampate o 
dipinte, realizzate in metallo, 
legno, plexiglass, pietra. Vengono 
illuminate da una sorgente 
esterna. 
 

  
  
misure espresse in metri (4) ≤ 1 mq 1  2 mq 2  6 mq 6  10 mq 10 18 mq > 18 mq 
Altezza margine inferiore (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

 
In presenza di marciapiede - 

DISTANZE LIMITE  CARREGGIATA 
In assenza di marciapiede - 

 

ZONA DI PIANO A1 A2 A3 B1  
FORMATI AMMESSI(7)  

(9) ≤ 1   (4) A A A c.d.s.  
(9) 1  2  (4) A A A c.d.s.  
(9) 2  6  (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 6  10  (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 10  18(4) n.a. A A c.d.s.  
(9) > 18  (4) n.a. A A c.d.s.  

 

Illuminazione ammessa 

Illuminata: con lampade aggettanti a mezzo di bracci.  
Sporgenza braccio max 60 cm: altezza da terra dei corpi illuminanti da 250 cm a 450 cm.  
Sporgenza braccio max 100 cm: altezza da terra dei corpi illuminanti da 350 cm a 450 cm. 
I materiali della lampada e dei bracci dovrà essere coordinato con i serramenti dell’esercizio. 

 
 

Prescrizioni 
Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l’obbligo di presentazione tavola di inserimento 
ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. 
Sono ammesse solo a piano terra. 

Note  

(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di 
esercizio. 
(4) Superficie per facciata. (es: 3  6 significa che l’insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m 
compresi). 
I valori espressi circa le superfici (4) (in base alla superficie per lato del manufatto). 
Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. 
L’altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all’insegna 
pubblicitaria. 
 (9) altri formati. La forma dell’impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e 
quadrata, e comunque vincolata al parere dell’Ufficio/settore dell’ente Comune competente in 
materia. 
(-) indica la parola “irrilevante”, ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in 
tabella. 
(c.d.s.) prescrizioni da codice della strada. 

Posizione ammessa in aderenza – a distanza – inclinata – in spessore - portale 
Sporto max 25 cm 

Dimensione massima  relativa 
30% della vetrina. Se ad unica insegna, insistente su più vetrine poste sullo stesso fronte, la 
percentuale va calcolata sulla somma delle superfici delle vetrine.  

Dimensione massima assoluta 50 mq 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
TIPOLOGIA PLANCE - PANNELLI
TIPOLOGIA D’USO INSEGNE D’ESERCIZIO I 
DURATA PERMANENTE P 
Categoria bandiera – PLANCE - PANNELLI 

Descrizione 

si tratta di superfici bidimensionali, stampate o 
dipinte, realizzati in metallo, legno, ceramica, 
plexiglas, pietra. 
 

 
  
misure espresse in metri (4) ≤ 1 mq 1  2 mq 2  6 mq 6  10 mq 10 18 mq > 18 mq 
Altezza margine inferiore (*) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
In presenza di marciapiede (*) 

DISTANZE LIMITE  CARREGGIATA 
In assenza di marciapiede (*) 

 

ZONA DI PIANO A1 A2 A3 B1  
FORMATI AMMESSI(7)  

(9) ≤ 1   (4) A A A c.d.s.  
(9) 1  2  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  
(9) 2  6  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  
(9) 6  10  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  
(9) 10  18(4) n.a. n.a. n.a. n.a.  
(9) > 18  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  

 
Illuminazione ammessa Illuminata 
 
 

Prescrizioni 
Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l’obbligo di presentazione tavola di inserimento 
ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. 
Sono ammesse solo a piano terra. 

Note  

(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di 
esercizio. 
(4) Superficie per facciata. (es: 3  6 significa che l’insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m 
compresi). 
I valori espressi circa le superfici (4) (in base alla superficie per lato del manufatto). 
Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. 
L’altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all’insegna 
pubblicitaria. 
 (9) altri formati. La forma dell’impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e 
quadrata, e comunque vincolata al parere dell’Ufficio/settore dell’ente Comune competente in 
materia. 
(-) indica la parola “irrilevante”, ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in 
tabella. 
(c.d.s.) prescrizioni da codice della strada. 

Posizione ammessa Orizzontale – verticale - appesa 
Sporto max 80 cm 
Dimensione massima  relativa (-) 
Dimensione massima assoluta 1 mq 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
TIPOLOGIA SCULTURE - TRAFORI

TIPOLOGIA D’USO INSEGNE D’ESERCIZIO I 
DURATA PERMANENTE P 
Categoria bandiera – SCULTURE - TRAFORI 

Descrizione 

si tratta di opere complesse realizzate in 
metallo, legno o materiali diversi; possono 
avere le più svariate forme anche traforate. 
Possono essere illuminate da una sorgente 
esterna. 
 

 
  
misure espresse in metri (4) ≤ 1 mq 1  2 mq 2  6 mq 6  10 mq 10 18 mq > 18 mq 
Altezza margine inferiore (*) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
In presenza di marciapiede (*) 

DISTANZE LIMITE  CARREGGIATA 
In assenza di marciapiede (*) 

 

ZONA DI PIANO A1 A2 A3 B1  
FORMATI AMMESSI(7)  

(9) ≤ 1   (4) A A A c.d.s.  
(9) 1  2  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  
(9) 2  6  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  
(9) 6  10  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  
(9) 10  18(4) n.a. n.a. n.a. n.a.  
(9) > 18  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  

 
Illuminazione ammessa Illuminata 
 
 

Prescrizioni 
Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l’obbligo di presentazione tavola di inserimento 
ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. 
Sono ammesse solo a piano terra. 

Note  

(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di 
esercizio. 
(4) Superficie per facciata. (es: 3  6 significa che l’insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m 
compresi). 
I valori espressi circa le superfici (4) (in base alla superficie per lato del manufatto). 
Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. 
L’altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all’insegna 
pubblicitaria. 
 (9) altri formati. La forma dell’impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e 
quadrata, e comunque vincolata al parere dell’Ufficio/settore dell’ente Comune competente in 
materia. 
(-) indica la parola “irrilevante”, ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in 
tabella. 
(c.d.s.) prescrizioni da codice della strada. 

Posizione ammessa Orizzontale – verticale - appesa 
Sporto max 80 cm 
Dimensione massima  relativa (-) 
Dimensione massima assoluta 1 mq 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
TIPOLOGIA LETTERE SINGOLE
TIPOLOGIA D’USO INSEGNE D’ESERCIZIO I 
DURATA PERMANENTE P 
Categoria bandiera – LETTERE SINGOLE 

Descrizione 

si tratta di lettere a caratteri indipendenti che 
possono essere realizzate in materiale plastico 
o metallo. 
 

 
  
misure espresse in metri (4) ≤ 1 mq 1  2 mq 2  6 mq 6  10 mq 10 18 mq > 18 mq 
Altezza margine inferiore (*) (*) n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
In presenza di marciapiede (*) 

DISTANZE LIMITE  CARREGGIATA 
In assenza di marciapiede (*) 

 

ZONA DI PIANO A1 A2 A3 B1  
FORMATI AMMESSI(7)  

(9) ≤ 1   (4) A A A c.d.s.  
(9) 1  2  (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 2  6  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  
(9) 6  10  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  
(9) 10  18(4) n.a. n.a. n.a. n.a.  
(9) > 18  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  

 
Illuminazione ammessa Illuminata 
 
 

Prescrizioni 
Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l’obbligo di presentazione tavola di inserimento 
ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. 
Sono ammesse solo a piano terra. 

Note  

(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di 
esercizio. 
(4) Superficie per facciata. (es: 3  6 significa che l’insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m 
compresi). 
I valori espressi circa le superfici (4) (in base alla superficie per lato del manufatto). 
Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. 
L’altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all’insegna 
pubblicitaria. 
 (9) altri formati. La forma dell’impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e 
quadrata, e comunque vincolata al parere dell’Ufficio/settore dell’ente Comune competente in 
materia. 
(-) indica la parola “irrilevante”, ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in 
tabella. 
(c.d.s.) prescrizioni da codice della strada. 

Posizione ammessa Orizzontale – verticale – appesa – a ponte 
Sporto max 80 cm 
Dimensione massima  relativa (-) 
Dimensione massima assoluta 2 mq 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
TIPOLOGIA FILAMENTO NEON
TIPOLOGIA D’USO INSEGNE D’ESERCIZIO I 
DURATA PERMANENTE P 
Categoria bandiera – FILAMENTO NEON 

Descrizione 

si tratta di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con 
questa tecnica vengono realizzate sia scritte 
che disegni. 
 

 
  
misure espresse in metri (4) ≤ 1 mq 1  1.5 mq 1.5  6 mq 6  10 mq 10 18 mq > 18 mq 
Altezza margine inferiore (*) (*) n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
In presenza di marciapiede (*) 

DISTANZE LIMITE  CARREGGIATA 
In assenza di marciapiede (*) 

 

ZONA DI PIANO A1 A2 A3 B1  
FORMATI AMMESSI(7)  

(9) ≤ 1   (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 1  1.5  (4) n.a. A A c.d.s.  
(9) 1.5  6  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  
(9) 6  10  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  
(9) 10  18(4) n.a. n.a. n.a. n.a.  
(9) > 18  (4) n.a. n.a. n.a. n.a.  

 
Illuminazione ammessa luminosa 
 
 

Prescrizioni 
Per aree sottoposte a vincolo, e per la zona A1 l’obbligo di presentazione tavola di inserimento 
ambientale disegno in scala 1 a 20 della vetrina e delle adiacenze, a colori. 
Sono ammesse solo a piano terra. 

Note  

(*) vedi prescrizioni di cui alla disciplina generale di collocazione nel capitolo insegne di 
esercizio. 
(4) Superficie per facciata. (es: 3  6 significa che l’insegna sarà più di 3 m e fino a 6 m 
compresi). 
I valori espressi circa le superfici (4) (in base alla superficie per lato del manufatto). 
Deve essere garantito sempre il transito pedonale in sicurezza. 
L’altezza fissata in tabella è riferita al margine inferiore dello spazio destinato all’insegna 
pubblicitaria. 
 (9) altri formati. La forma dell’impianto sarà comunque bidimensionale, rettangolare e 
quadrata, e comunque vincolata al parere dell’Ufficio/settore dell’ente Comune competente in 
materia. 
(-) indica la parola “irrilevante”, ovvero non esiste vincolo imposto per la relativa voce in 
tabella. 
(c.d.s.) prescrizioni da codice della strada. 

Posizione ammessa Orizzontale – verticale – appesa – a ponte 
Sporto max 100 cm 
Dimensione massima  relativa (-) 
Dimensione massima assoluta 1.5 mq 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


