
ALLEGATO

ANNUALE Tariffa standard
Coeff. Moltiplicatore

della tariffa standard
Tariffa ordinaria

30,00                                  0,39                            11,82

CATEGORIA NORMALE CATEGORIA SPECIALE

Coefficiente territoriale 1,00                              1,00                               

Tariffa ordinaria graduata 

per categoria
11,82                            11,82                             

Coefficiente moltiplicatore 

della tariffa ordinaria
Tariffa Annuale Tariffa Annuale

1,0000                                11,82 €                         11,82 €                          

1,0000                                11,82 €                         11,82 €                          

1,5000                                17,72 €                         17,72 €                          

2,0000                                23,63 €                         23,63 €                          

2,0000                                23,63 €                         23,63 €                          

2,0000                                23,63 €                         23,63 €                          

2,5000                                29,54 €                         29,54 €                          

3,0000                                35,45 €                         35,45 €                          

2,9091                                34,38 €                         34,38                             

2,9091                                34,38 €                         34,38                             

1,4545                                17,19 €                         17,19                             

1,4545                                17,19 €                         17,19                             

1,0000                                11,82 €                         

1,0000                                11,82 €                         

1,5000                                17,72 €                         

2,0000                                23,63 €                         

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

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

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

TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER DIFFUSIONE/ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria

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

Pubblicita' ordinaria (tariffa al mq)

Effettuata in forma opaca fino ad 1 mq. di superficie

Per conto terzi (fino a 1 mq di superficie)

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

Pubblicita' con veicoli (tariffa al mq)

Per conto terzi (oltre 1 mq di superficie)

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

Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi (tariffa al mq)

Per conto proprio (fino a 1 mq di superficie)

Per conto proprio (oltre 1 mq di superficie)



ALLEGATO

GIORNALIERA CATEGORIA NORMALE CATEGORIA SPECIALE

Tariffa standard   € 0,60
Tariffa ordinaria 

giornaliera
0,6000                          0,6000                           

Coefficiente moltiplicatore 

della tariffa ordinaria
Tariffa Tariffa

1,9694                                1,1817 €                       1,1817                           

1,9694                                1,1817 €                       1,1817                           

2,9541                                1,7725 €                       1,7725                           

3,9389                                2,3633 €                       2,3633                           

3,9389                                2,3633 €                       2,3633                           

3,9389                                2,3633 €                       2,3633                           

4,9236                                2,9541 €                       2,9541                           

5,9083                                3,5450 €                       3,5450                           

5,7292                                3,4375 €                       3,4375                           

5,7292                                3,4375 €                       3,4375                           

2,8646                                1,7188 €                       1,7188                           

2,8646                                1,7188 €                       1,7188                           

Pubblicita' effettuata con striscioni trasversali (tariffa al mq per periodo di 15gg o fraz.)

19,6943                              11,8166 €                     11,8166                          

19,6943                              11,8166 €                     11,8166                          

82,6332                              49,58 €                         

41,3166                              24,79 €                         

3,4430                                2,07 €                           

10,3292                              6,20 €                           

3,4430                                2,07 €                           

Maggiorazione per stagionalità 50,00%

oltre 1 mq di superficie

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

Per conto terzi (oltre 1 mq di superficie)

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

Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi (tariffa al mq per periodo di 30gg o fraz.)

Pubblicita' ordinaria (tariffa al mq per periodo di 30gg o frazione)

Per conto terzi (fino a 1 mq di superficie)

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

Effettuata in forma opaca fino ad 1 mq. di superficie

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

PER DIFFUSIONE/ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria

Per conto proprio (fino a 1 mq di superficie)

Per conto proprio (oltre 1 mq di superficie)

fino a 1 mq di superficie

TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI 

Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso diapositive, proiezioni

luminose o cinematografiche

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma di volantinaggio

(per ciascuna persona/punto di distribuzione)

Diffusione pubblicitaria effettuata in forma sonora

(per ciascun punto di diffusione)

Pubblicita' effettuata con aeromobili

(tariffa per ciascuna unità)

Pubblicita' effettuata con palloni frenati

(tariffa per ciascuna unità)



ALLEGATO

SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI CATEGORIA NORMALE CATEGORIA SPECIALE

Tariffa standard   € 0,60 Tariffa ordinaria 0,6000 € 0,6000 €

Coefficiente Tariffa Tariffa

1,7215                                1,03 €                           1,03 €                            

0,5165                                0,31 €                           0,62 €                            

1,7215                                1,03 €                           2,07 €                            

0,5165                                0,31 €                           0,62 €                            

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 25,82                                          

Stagionalità 50,00%

Maggiorazioni

PER DIFFUSIONE/ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

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)

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)

TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI 


