
























Cartelli corretti

Il presente cartello risponde ai requisiti stabiliti dal Regolamento 1159* in materia
di cartellonistica di cantiere. 

La dicitura riservata al cofinanziamento dell’UE è semplice, corretta ed occupa il
25% della superficie totale.

* REGOLAMENTO (CE) N. 1159/2000 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali. 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) serie L, n° 130 del 31 maggio 2000, pag. 30. Reperibile anche nel sito
della Regione Sardegna al seguente indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_13_20050826101722.pdf



Cartelli errati

Il cartello nella foto, pur indicando chiaramente il cofinanziamento dell’UE
e riservando a questa indicazione il 25% dello spazio disponibile, non rispetta
nel dettaglio le prescrizioni del Regolamento 1159.
La normativa comunitaria stabilisce infatti, che la dicitura da riportare nella
cartellonistica non è come in questo caso: “QUESTO PROGETTO…” ma
“PROGETTO COFINANZIATO …”. 
Tale formula, unitamente all’indicazione facoltativa del Fondo interessato, deve
essere apposta a destra - per chi legge - del logo dell’UE*.

* Vedasi la documentazione disponibile presso il sito internet della Regione Sardegna all’indirizzo:
http://www.regione.sardegna.it/regione/programmazione_europea/2000-2006/por/
e, in particolare, l’opuscolo “cartelloni obbligatori”
(http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_84_20060209101551.pdf)



Cartelli errati

Il punto 6.1 dell’Allegato al Regolamento 1159 stabilisce chiaramente che, sui
cartelloni di cantiere, lo spazio riservato alla partecipazione comunitaria deve
occupare almeno il 25 % della superficie totale. 

Il presente cartello non rispetta tale requisito, pur riportando la dicitura prescritta.
Inoltre la parte dedicata al cofinanziamento dell’UE non risulta leggibile.



Cartelli errati

Il cartello non rispetta la prescrizione relativa al 25% dello spazio da dedicare
alla partecipazione comunitaria. 

Inoltre la formula “Questo progetto …” è errata e va sostituita con “Progetto
cofinanziato….”. 

Da segnalare un errore grammaticale: “..dell’Unione Europea”, invece che
“…dall’Unione Europea”.



Cartelli corretti

Nella foto un esempio di cartello corretto.



Cartelli corretti

Nella foto un esempio di cartello corretto.



Cartelli errati

Il cartello nella foto non rispetta le disposizioni comunitarie in materia di
cartellonistica di cantiere. Pur riservando oltre il 25% dello spazio disponibile
all'indicazione del cofinanziamento comunitario, fa riferimento alla Comunità
Europea invece che all’Unione Europea. 

Crea inoltre confusione tra le indicazioni regionali e comunitarie relative al
progetto che, al contrario, andrebbero tenute ben distinte.



Cartelli errati

Il cartello nella foto, pur indicando chiaramente il cofinanziamento dell’UE, non
rispetta il parametro del 25% dello spazio disponibile da dedicare a tale
aspetto. 

Indicazioni quali Misura, POR, PIT, Asse, ecc.., risultano incomprensibili a
cittadini/e, ostacolando il processo di sensibilizzazione dell'opinione pubblica
sul ruolo svolto dall'Unione Europea.



Cartelli errati

Il cartello nella foto, pur indicando chiaramente il cofinanziamento dell’UE, 
non rispetta alcuni dei  parametri stabiliti dal Regolamento 1159.

In dettaglio, non dedica il 25% dello spazio disponibile all’intervento comunitario
e riporta numerose indicazioni non prescritte quali: PIT, fondi POR, ecc. 

Questo surplus di informazioni crea confusione tra le indicazioni relative al
cofinanziamento comunitario e quelle regionali. 
Valgono inoltre le osservazioni relative al cartello precedente.



Cartelli errati

Il cartello nella foto, pur indicando il cofinanziamento dell’UE, non rispetta le
disposizioni comunitarie in materia di cartellonistica da cantiere. 

Non riserva infatti almeno il 25% dello spazio disponibile all'indicazione del
cofinanziamento comunitario e fa riferimento alla Comunità Europea invece che
all’Unione Europea.



Cartelli errati

Questo cartello, pur indicando correttamente il cofinanziamento, non menziona il
soggetto cofinanziatore, cioè l’UE, ma uno degli strumenti finanziari attraverso i
quali l’UE cofinanzia determinati progetti: il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 

Oltre alla confusione generata da questa imprecisione, il cartello manca di
riservare il 25% dello spazio disponibile all'indicazione del cofinanziamento
comunitario e riporta la formula errata: “Il presente progetto…”.



Cartelli in fase di correzione

Il cartello nella foto, anche se corretto, non è visibile in quanto coperto da un
altro cartello.



Cartelli errati

Il cartello nella foto, pur indicando il cofinanziamento dell’UE, non rispetta
nessuno dei  parametri stabiliti dal Regolamento 1159. 

Non dedica il 25% dello spazio disponibile all’intervento comunitario e riporta
numerose indicazioni non prescritte quali: POR, Asse, Misura, ecc.:
confondendo le indicazioni relative al cofinanziamento comunitario con quelle
regionali e relative all’impresa. 
Inoltre, abbrevia la dicitura Unione Europea con “U.E.”, sigla spesso
incomprensibile a molti cittadini/e.


