
10 gg 15 gg

Tariffa Base per formati composti da un foglio fino a cm 70 x 100 - affissioni fino ad 1 mq 1,3428€         1,7456€         

Tariffa Base per formati composti da due o più fogli cm 70 x 100 - affissioni oltre 1 mq 2,0142€         2,6184€         

Formato CN CS

Magg. 150%

costo

indicativo (1)

MAGG.

DEF.NUM.

CN CS

Magg. 150%

costo

indicativo 

MAGG. 

DEF.NUM.

70x100 1,3428         3,3570            2,3499               0,6714      1,7456           4,3641           3,0548     0,8728      

100x140 4,0284         10,0709          7,0496               2,0142      5,2369           13,0922         9,1645     2,6184      

140x200 o 200x140 8,0567         20,1418          14,0993            4,0284      10,4737         26,1844         18,3291   5,2369      

Formato

140 x 200

200 x 140

CN CS

Magg. 150%

MAGG.

 DEF.NUM.

MONOFACCIALE 20,9475       36,6581          5,2369               

BIFACCIALE 41,8950       73,3162          10,4737            

CN

CS

PREFISSATA

DEF. NUM.

AFFISSIONI CON TARIFFA BASE
I manifesti vengono affissi con distribuzione uniforme su tutto il territorio comunale, nei limiti delle disponibilità presenti al momento della prenotazione e compatibilmente con le prenotazioni 

assegnate con tariffa prefissata. L'affissione è eseguta su impianti, tabelle a muro e muri/steccati.

Categoria Normale - Vie fuori dal centro abitato e vie  periferiche o di minor passaggio;

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 15/01/2019 sono state approvate le tariffe per l'anno 2019:

In caso di impianto bifacciale è obbilgatorio acquistare entrambi i lati (non è consentito 

prenotare solo il lato strada). Gli impianti hanno formato 140x200 o 200x140. Il formato 

70x100 viene affisso sull'impianto 140x200 (4 fronte + 4 retro); il formato 100x140 viene 

affisso sull'impianto 200x140 (2 fronte + 2 retro); i formati 140x200 e 200x140 sono 

perfettamente compatibili con l'impianto.

Categoria Speciale- vie di maggior importanza (art. 4 D.Lgs 507/93) - Magg. 150% della Cat.Normale.

Maggiorazione 100% della tariffa base. Si applica quando l'affissione viene eseguita nelle vie e sugli impianti prescelti dal committente - art. 

19 comma 5 D.Lgs 507/93.

Maggiorazione per Deficenza numerica: 50% della tariffa base. art. 19 comma 3 D.Lgs 507/93.

Si applica ad ogni prenotazione relativa ad un numero di fogli inferiore a cinquanta. Il conteggio dei fogli ha come unità base il formato 

70x100 ed i suoi multipli come di seguito specificato: 70x100 =  1 foglio; 100x140 = 2 fogli; 140 x 200 o 200 x 140 = 4 fogli.

(1) - Costo indicativo: Calcolo effettuato considerando il 50% dei manifesti in Categoria Speciale. La tariffa definitiva verrà perfezionata al momento della prenotazione in basa al n. di 

manifesti che saranno effettivamente affissi in vie di categoria speciale. 

STENDARDI 140x200 e 200x140 CON PRENOTAZIONE PREFISSATA - durata 14 gg - 
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