
 
 

 

 

Allegato C - OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE 

LINEE GUIDA E MANUALE D’USO PER LE AZIONI DI COMUNICAZIONE DEI 

BENEFICIARI DEI TRASFERIMENTI PER L’ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

A.1 - Principi generali 

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del Comune riconoscono il 

sostegno dei fondi all'operazione riportando:  

a) l'emblema della Città Metropolitana;  

b) il riferimento ai fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.  

 

2. Durante l'attuazione di un intervento il Comune informa il pubblico sul sostegno 

ottenuto dai fondi:  

 

a) sulla home page del proprio sito web, fornendo una breve descrizione del progetto, 

comprese le finalità e i risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dalla 

Città Metropolitana;  

 

b) riportando l’emblema della Città Metropolitana ed il riferimento ai fondi finalizzati 

all’attuazione del Piano Strategico della Città Metropolitana in qualunque 

brochure/programma degli eventi, nonché in qualsiasi documento, compresi certificati di 

frequenza, attestati o altro. 

 

c) durante l'intera durata dell’esecuzione dei lavori il beneficiario espone il cartellone 

temporaneo di cantiere secondo quanto previsto al comma 3, affiancato eventualmente 

da altro cartello di cantiere, ove necessario; 

 

Entro due mesi dal completamento dei lavori, il beneficiario espone una targa 

permanente in un luogo facilmente visibile al pubblico conformemente alle caratteristiche 

tecniche indicate al punto 4 del presente allegato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

A.2 - Cartellone temporaneo di cantiere 

 

Nel caso di progetti che prevedono la realizzazione di infrastrutture o operazioni di 

costruzioni, o in ogni caso, di allestimenti di cantiere, il cartellone temporaneo deve 

riportare le informazioni relative al cantiere in coerenza con quanto previsto dalle norme 

vigenti nel territorio in cui si realizza l’opera. 

 

Il cartellone da installare durante la realizzazione deve essere di dimensioni adeguate a 

quelle dell’opera, comunque mai inferiore a 100 cm di base x 150 cm di altezza. 

Materiali e caratteristiche di stampa devono essere adatti all’esposizione in esterno. 

Le soluzioni possibili sono: 

- supporto in Forex (pvc espanso) di 5 o 10 mm di spessore in base alle dimensioni 

del cartello e grafica su pvc/vinile adesivo stampato in digitale per esterno, più 

protezione;  

- supporto in polipropilene (pvc alveolare canettato) di 10 mm e grafica su pvc/vinile 

adesivo stampato in digitale per esterno, più protezione; 

-  telo o striscione in PVC o tessuto di peso e spessore adeguati con orlo, saldatura o 

torchiatura perimetrale per l’ancoraggio a struttura di cantiere esistente. Grafica in 

stampa digitale diretta per esterno. 

 

L’impostazione grafica della targa e i relativi costi di produzione sono ammissibili solo se 

ricompresi nel Quadro Economico del progetto approvato. 

 

Tale cartellone deve essere collocato con visibilità pari a quella delle altre affissioni di 

cantiere e realizzato secondo il seguente modello: 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

A.3 - Targa permanente 

Entro due mesi dal completamento dei lavori, si dovrà esporre una targa permanente di 

notevoli dimensioni in luogo facilmente visibile al pubblico (es. ingresso edificio o luogo 

visibile di una piazza) se il progetto consiste nel finanziamento di un’infrastruttura o 

operazioni di costruzione. 

 

La targa deve essere visibile, le sue dimensioni dipendono dalle caratteristiche dell’opera 

(formato minimo A4) e dall’ambito in cui va esposta. 

 

I materiali possibili sono: 

- plexiglass/perpex di mm 10 applicato su pali o sulla facciata con distanziali ai 4 

angoli. Grafica su pvc/vinile adesivo con stampa digitale per esterno più plastificazione. 

Oppure grafica resa direttamente sul retro del supporto, più passaggio di fondo bianco e 

protezione;  

- ottone trattato per utilizzo in esterno. Stampa serigrafia a colori ed eventuale 

marcatura laser;  

- alluminio scatolato con grafica su pvc/vinile adesivo stampato in digitale per 

esterno più protezione plastificata. 

 

L’impostazione grafica della targa e i relativi costi di produzione sono ammissibili solo se 

ricompresi nel Quadro Economico del progetto approvato. 

 

La targa dovrà essere realizzata secondo il seguente modello: 

 

 


