
 B U S S E T O     Prov.   PARMA

1 Non luminosi      Euro       Euro

fino a 1 mq. 13,63 1,36

     da 1 a 5,5 mq. 15,34 1,53

da 5,5 a 8,5 mq. 23,01 2,30

oltre 8,5 mq. 30,68 3,06

2 Luminosi

fino a 1 mq. 27,27 2,72

 da 1 a 5,5 mq. 30,68 3,06

da 5,5 a 8,5 mq. 38,35 3,83

oltre 8,5 mq. 46,02 4,60

3 Luminosi con impiego di diodi o simili a controllo elettronico 
Per ciascun metro quadrato

Per conto proprio 22,31 2,23

Per conto terzi 44,62 4,46

4 Pubblicita' con veicoli di uso pubblico / privato all'interno / all'esterno

Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio

5 Pubblicita' con veicoli di uso privato
Per anno solare o frazione

Con portata superiore    a 3.000 Kg. 100,40 200,80

Con portata inferiore a 3.000 Kg. 66,93 133,85

Veicoli non compresi nelle due precedenti categorie 33,47 66,94

6 Pubblicita' con striscioni attraversanti Strade o Piazze
Per ciascun metro quadrato 15,34 15,34

7 Pubblicità con proiezioni luminose, diapositive e simili

Per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie  2,79 1,39

8 Pubblicità con aeromobili

Per ogni giorno (o frazione) di pubblicità 66,93

9 Pubblicità con palloni frenati

Per ogni giorno (o frazione) di pubblicità 33,47

10 Pubblicità con lancio o distribuzione di volantini, manifesti

Per ciascuna persona impiegata, per giorno, nella distribuzione 2,79

11 Pubblicità sonora

8,37

fraz. di 15gg

  vedi punto  vedi punto

Per ciascun mezzo impiegato nella diffusione del suono, anche se mobile,                               e per 
ogni giorno o frazione

IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA

Comune  di  :  

Annuale Mensile

Comune di Classe  V                                                            CANONE PUBBLICITA' 

Per tutte le tipologia di cui all'art. 9 del Regola mento

Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messagio

Per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messagio

Annuale Mensile

TARIFFE

n.  1   e   2

senza rimorchio con rimorchio

n.  1   e   2

 fraz.di mese

Per 15 gg .

Pubbl. - Tar. - 446 / V


