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Il Regolamento (CE) N. 1828/2006 

all’art. 8 definisce le responsabilità 

in capo ai beneficiari per gli 

interventi informativi e pubblicitari 

relativi ai finanziamenti ricevuti 

attraverso i fondi strutturali europei. 

Il beneficiario che ha ottenuto un 

finanziamento nell’ambito del PORL 

FESR 2007-2013 per la realizzazione 

di una determinata operazione 

(infrastrutture, interventi costruttivi, 

oggetti fisici) è quindi tenuto a 

garantirne la comunicazione mediante 

l’installazione di cartelli e targhe.
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Il cartello di cantiere deve seguire 

le norme vigenti del territorio

in cui si realizza l’opera.

Va installato durante 

la realizzazione dell’intervento

e deve avere dimensioni adeguate

a quelle dell’opera. 

I materiali e le caratteristiche della 

stampa devono essere adeguati al 

luogo e alle modalità di esposizione 

in esterno. A tal proposito si 

suggeriscono le seguenti soluzioni:

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.
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In ottemperanza alle disposizioni 

comunitarie, le quali stabiliscono che 

lo spazio da dedicare all’emblema 

dell’Unione Europea, all’indicazione 

del Fondo pertinente e allo slogan del 

Programma regionale debba occupare 

una porzione almeno pari al 25% 

dello spazio totale, si identificano tre 

aree fisse da riprodurre sul cartello.

AREA 1

Testata del cartello, da modificare 

in grandezza a seconda 

dell’orientamento del pannello 

(orizzontale o verticale). Quest’area 

deve contenere: l’emblema 

dell’Unione Europea (riprodotto a 

norma), il riferimento all’Unione 

Europea, l’indicazione “Fondo 

europeo di sviluppo regionale” e 

la riproduzione dello slogan del 

Programma “Con l’Europa per crescere 

insieme”.

AREA 2 

Sezione dedicata alle specifiche 

tecniche del cantiere, alle figura di 

responsabilità e alle indicazioni da 

apporre secondo legge.

AREA 3

Nella sezione inferiore del cartello 

dovrà essere presente la dicitura 

“Intervento cofinanziato con risorse 

PORL FESR 2007-2013”, unitamente 

al logo del Programma, all’emblema 

della Repubblica Italiana e della 

Regione Lombardia. A seguire rimane 

dello spazio destinato ad eventuali 

altri loghi. 
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Si tratta di targhe permanenti la cui 

funzione consiste nel segnalare che 

l’intervento realizzato ha beneficiato 

di un cofinanziamento del PORL FESR 

2007-2013. 

Il loro utilizzo è obbligatorio e 

devono essere ben visibili e di 

dimensioni significative. La targa 

esplicativa permanente va posta al 

completamento dell’intervento, nel 

caso in cui l’operazione realizzata 

consista nell’acquisto di un oggetto 

fisico, nel finanziamento di 

un’infrastruttura o di un intervento 

costruttivo. La targa deve essere 

ben visibile, le dimensioni variano al 

variare delle caratteristiche dell’opera 

e del contesto in cui la targa viene 

esposta. Sono suggerite diverse 

opzioni per i materiali: 

 

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. 

LOREM IPSUM DOLOR SITO
ORUM TEM ATUASTR ESTIMOR
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