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ASSESSORATO REGIONALE AI LAVORI PUBBLICI, ENERGIA, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Segreteria regionale per l’Ambiente – Direzione Lavori Pubblici

Modello del CARTELLO DI CANTIERE
di cui all'Allegato I alla D.G.R. n. 4153 del 22 Dicembre 2004
(L.R. 27/2003, art. 54, comma 10, Lett. a)

Integrato con D.G.R. n. 1251 del 20 aprile 2010,
con D.G.R. n. 2361 del 28 settembre 2010,
con D.G.R. n. 2815 del 23 novembre 2010
e con D.G.R. n. 466 del 10 aprile 2013.
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GIUNTA REGIONALE – ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, ENERGIA, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
Segreteria regionale per l’Ambiente – Direzione Lavori Pubblici
Opera realizzata con il contributo regionale ai sensi della L.R. n.______/______, art._____
D.G.R. n. ______ del _______

MISURE E PROPORZIONI
Il cartello di cantiere dovrà rispettare le misure e proporzioni indicate nella figura.
Ai sensi di quanto stabilito al punto 5 della DGR n. 466 del 10.04.2013, la misura minima
della larghezza può essere ridotta a 3.50 m, con riduzione proporzionale delle altre
dimensioni.
COLORI
Il verde delle fasce dovrà rispettare i codici cromatici definiti per l’Immagine coordinata della
Regione Veneto per l’Area territorio ed ambiente.
- RGB: Red 0 – Green 102 – Blue 0
- Quadricromia: Cyan 81 – Magenta 21 – Yellow 100 – Black 28
Il Logotipo della Regione Veneto, posizionato al centro della fascia superiore, dovrà essere di
colore Pantone n. 315 con retino al 70% e sottofondo di leoni stilizzati.
Per la riproduzione monocromatica (avendo a disposizione solo il colore nero): delimitare con un
filetto nero l’area delle fasce (a sfondo bianco o grigio chiaro) ed inserire nella fascia superiore il
Logotipo regionale, in colore nero su sottofondo bianco.
______________________________________________________________________________
Il Logotipo della Regione Veneto, in alta risoluzione, può essere richiesto alla Direzione regionale
Comunicazione ed Informazione - tel. 041 2792746 - cominfo@regione.veneto.it .

