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CARTELLONI OBBLIGATORI

NORMATIVA VIGENTE

INTRODUZIONE

I Cartelloni, da disporre durante i 
lavori sul luogo di realizzazione di 
infrastrutture, sono obbligatori. 
La loro mancata apposizione viene 
verificata attraverso regolari 
ispezioni a campione svolte su tutto 
il territorio regionale e può 
comportare la decurtazione di 
importanti percentuali di 
cofinanziamento. 
L’apposizione obbligatoria dei cartelloni 
riguarda i progetti con un costo globale 
(finanziamento comunitario + finanziamento 
nazionale) superiore a 3 milioni di Euro, o a 
500.000 Euro in caso di contributo SFOP. 
Se i beneficiari di un cofinanziamento di 
minor valore intendono apporre ugualmente 
un cartellone, anche questo dovrà attenersi 
alle regole qui descritte. I cartelloni devono 
essere di una grandezza appropriata alle 
dimensioni del cantiere di costruzione. 

La sezione del cartellone riservata 
alla menzione del contributo 
comunitario deve riportare il logo 
dell’UE accompagnato dal testo: 

 

E’ facoltativo indicare il Fondo (FESR, FSE, 
FEAOG, SFOP). Inoltre: l'area occupata dal 
logo deve coprire il 25% dell'area totale del 
cartellone; le lettere utilizzate per la menzione 
del contributo finanziario dell' Unione 
europea devono avere la stessa grandezza 
delle lettere utilizzate per l'indicazione del 
soggetto responsabile nazionale, anche se il 
carattere può essere diverso. 
I cartelloni andranno rimossi entro 
sei mesi dal termine dei lavori e 
sostituiti, ove possibile, con targhe 
permanenti.

La disciplina comunitaria dei fondi strutturali impone a tutti i soggetti - pubblici e privati - che hanno 
ottenuto un cofinanziamento, di darne adeguata comunicazione al pubblico attraverso vari strumenti 
quali: cartelloni da apporre nei cantieri, targhe commemorative, manifesti, pubblicazioni, siti web, 
banche dati, prodotti audio-visivi ed eventi. 
Comunicare adeguatamente ai cittadini che si stanno utilizzando fondi comunitari è fondamentale 
allo scopo di far comprendere all’opinione pubblica che l’Unione Europea, gli Stati membri, le 
Regioni e gli Enti locali lavorano insieme per obiettivi comuni e concreti, indirizzando le risorse verso 
progetti di sviluppo e di benessere; diffondere la conoscenza delle opportunità offerte e rendere 
trasparenti i meccanismi dei finanziamenti.
Il presente opuscolo, a cura del Centro Regionale di Programmazione, attraverso una serie di esempi 
di cartelli errati, le indicazioni delle correzioni da apportare nonché un esempio di cartello corretto, 
fornisce informazioni utili per l’esatta predisposizione della cartellonistica da apporre nei cantieri.
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IN SINTESI:

Se attraverso il cartellone, apposto ad 
esempio in un cantiere, si intende 
comunicare unicamente il cofinanziamento 
comunitario, è sufficiente indicare 
semplicemente: PROGETTO 
COFINANZIATO DALL’UNIONE 
EUROPEA, unitamente al logo dell’UE e, 
se del caso, l’indicazione del Fondo.

Se si intendono comunicare ai cittadini 
anche altre informazioni è bene 
suddividere il cartello in due parti 
(utilizzando ad esempio sfondi di diverso 
colore come l’azzurro ed il bianco), una 
parte per le informazioni comunitarie ed 
una per quelle regionali, comunali o 
nazionali.

esempio di corretta esecuzione

Per ulteriori dettagli tecnici, far riferimento al Regolamento (CE) n° 1159/2000 della 
Commissione, 30 maggio 200 - Pubblicato sulla GUCE L 130 del 31.05.2000 o alla 
Guida Pratica disponibile presso l’URP della Regione Sardegna o su internet all’indirizzo: 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_13_20051003091525.pdf
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ESEMPIO 1

CORRETTA APPLICAZIONE

Invece di “OPERE FINANZIATE CEE” 
la dicitura corretta è: 
PROGETTO COFINANZIATO 
DALL’UNIONE EUROPEA – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 
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ESEMPIO 2

CORRETTA APPLICAZIONE

La parte in azzurro deve contenere unicamente la scritta: PROGETTO 
COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, unitamente al logo dell’UE. 
L’indicazione del Fondo (FESR, FSE, FEAOG, SFOP) è facoltativa. 
In ogni caso, almeno il 25% della superficie disponibile del cartellone deve essere 
riservata alla partecipazione comunitaria. 
I caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria dell’Unione europea 
devono avere, quanto meno, le stesse dimensioni di quelli utilizzati per le 
informazioni nazionali. 

CORRETTA APPLICAZIONE

Eliminare dalla parte bianca i riferimenti a POR SARDEGNA 2000-2006, 
a Misura, Asse e Azione.
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ESEMPIO 3

CORRETTA APPLICAZIONE

Per evitare confusione tra indicazioni nazionali, regionali, comunali e comunitarie 
occorre suddividere il cartello in due parti. 
Una di queste deve essere riservata alla partecipazione comunitaria e deve coprire 
almeno il 25% della superficie disponibile del cartellone. 
Tale parte, possibilmente in color azzurro o bianco, deve contenere unicamente la 
scritta: PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, unitamente al 
logo dell’UE. 
L’indicazione del Fondo (FESR, FSE, FEAOG, SFOP) è facoltativa. 
I caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria dell’Unione europea 
devono avere, quanto meno, le stesse dimensioni di quelli utilizzati per le 
informazioni nazionali, regionali o comunali.

CORRETTA APPLICAZIONE

Eliminare i riferimenti a POR 2000-2006, a Misura e Asse.
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ESEMPIO 4

CORRETTA APPLICAZIONE

Per evitare confusione tra indicazioni nazionali, regionali, comunali e comunitarie 
occorre suddividere il cartello in due parti. 
Una di queste deve essere riservata alla partecipazione comunitaria e deve coprire 
almeno il 25% della superficie disponibile del cartellone. 
Tale parte, possibilmente in color azzurro o bianco, deve contenere unicamente la 
scritta: PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, unitamente al 
logo dell’UE. 
L’indicazione del Fondo (FESR, FSE, FEAOG, SFOP) è facoltativa. 
I caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria dell’Unione europea 
devono avere, quanto meno, le stesse dimensioni di quelli utilizzati per le 
informazioni nazionali, regionali o comunali.

CORRETTA APPLICAZIONE

Eliminare anche i riferimenti ad altri programmi specifici (nell’esempio è da 
eliminare, perché fuorviante, la scritta: “Programma della città di Cagliari”), a meno 
che il cartello non venga suddiviso chiaramente in due parti: Parte 1, con 
informazioni comunitarie (ad esempio con sfondo di color azzurro e con la scritta: 
PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, unitamente al logo 
dell’UE e, se del caso, l’indicazione del Fondo); e Parte 2 (ad esempio con sfondo di 
colore bianco) con informazioni regionali, comunali o nazionali relative al progetto.

CORRETTA APPLICAZIONE

Eliminare i riferimenti a POR SARDEGNA 2000-2006, a Misura, Asse, Azione.
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