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Decreto Presidente Provincia di 
Trento 3 9 2002, N.22  
Regolamento di Esecuzione del 
Capo III della Legge Provinciale 19 
Dicembre 2001, N. 10 Recante 
"Disciplina delle Strade del Vino e 
delle Strade dei Sapori". 

 
in B.U.R.T.A n. 41 del 1-10-2.002 
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Capo I Gestione e fruizione delle 
strade 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 
agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 
e 54; 
  Vista la legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 
"Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e 
delle strade dei sapori", ed in particolare l'Art. 17, 
comma 1; 
  Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 
1935 di data 9 agosto 2002, con la quale la giunta 
provinciale ha approvato il regolamento di 
esecuzione del capo III della legge provinciale 19 
dicembre 2001, n. 10, concernente "Disciplina delle 
strade del vino e delle strade dei sapori", cosi' come 
modificata dalla 
deliberazione n. 2078 di data 30 agosto 2002, 
E m a n a 
il seguente regolamento: 

Art. 1. F i n a l i t a' 
  1. Il presente regolamento detta le norme di 
attuazione del capo III della legge provinciale 19 
dicembre 2001, n. 10 (disciplina dell'agriturismo, 
delle strade del vino e delle strade dei sapori), di 
seguito denominata legge, in materia di: 
   a) standard minimi di qualità per la qualificazione 
dell'offerta enoturistica e turistica rurale 
provinciale; 
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   b) linee  guida del disciplinare di cui alla lettera 
b) dell'Art. 17 della legge; 
   c) caratteristiche della cartellonistica definite ai 
sensi dell'Art. 39, comma 1, lettera c), capoverso h) 
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
(Nuovo codice della strada). 

Capo II Standard minimi di qualità 
Art. 2. Standard minimi delle strade 

  1. Il riconoscimento della strada del vino e della 
strada dei sapori, di seguito denominata strada, è 
subordinato: 
   a) all'utilizzo di un logo identificativo unico; 
   b) all'adozione del logo della strada; 
   c) alla presentazione di un progetto che individui, 
sulla carta tecnica della PAT, il tracciato e la 
localizzazione della segnaletica di cui all'allegato C, 
cartelli tipo A e B. L'esatta indicazione chilometrica 
e ettometrica della segnaletica può essere presentata 
anche in un momento successivo entro il termine di 
270 giorni dalla costituzione del comitato di 
gestione; 
   d) all'approvazione del disciplinare di cui all'Art. 
17, comma 1, lettera b) della legge; 
   e) all'elezione di un comitato di gestione entro i 
termini 
Art. 3. Requisiti dei soggetti aderenti 
alla strada 
  1. I soggetti aderenti alla strada devono possedere 
i requisiti previsti  nell'allegato A. I predetti 
requisiti devono essere posseduti entro il termine 
massimo di duecentosettanta giorni dalla 
costituzione del comitato di gestione. Per le 
adesioni successive i requisiti devono essere 
posseduti all'atto dell'adesione. 

Capo III Riconoscimento delle 
strade e disciplinare 

Art. 4. Linee guida per il disciplinare 
  1. Il disciplinare della strada oltre a prevedere la 
possibilità per i soggetti interessati, di aderire alla 
strada, anche successivamente al riconoscimento 
della stessa, deve prevedere l'assunzione da parte 
degli aderenti degli impegni individuati, per 
tipologia di soggetto aderente, nell'allegato B. 
  2. Presso ciascun soggetto aderente alla strada 
deve essere esposta la mappa del territorio specifico 
della strada; tale mappa dovrà contenere almeno il 
percorso stradale e la localizzazione dell'offerta 
enoturistica e turistica rurale complessiva, tramite 
simbologia annessa, della strada. 

Art. 5. Comitato promotore della 
strada 

  1. Il comitato promotore di cui all'Art. 18 della 
legge deve essere composto  da un numero di 
rappresentanti dei soggetti potenzialmente aderenti 
alla strada comunque non inferiori a venti, muniti 
dei necessari poteri. 

  2. Il comitato promotore individua al proprio 
interno un legale rappresentante con mandato di 
rappresentanza per l'inoltro della richiesta di cui 
all'Art. 6 e per l'adozione degli adempimenti 
connessi e conseguenti. 
  3. Spetta al comitato promotore: 
   1) predisporre il progetto della strada; 
   2) predisporre il disciplinare; 
   3) verificare il possesso dei requisiti previsti 
dall'Art. 3 da parte dei soggetti rappresentati nel 
comitato promotore, oppure acquisire dagli stessi 
l'impegno ad adeguarsi a tali requisiti al massimo 
entro duecentosettanta giorni dalla costituzione del 
comitato di gestione; 
   4) curare i rapporti con i soggetti interessati e le 
strutture provinciali competenti; 
   5) divulgare i contenuti del progetto strada a tutti i 
soggetti potenzialmente interessati. 
  4. Qualora esistano le condizioni per l'istituzione 
di una strada del vino e di una strada dei sapori 
sullo stesso territorio, il comitato promotore può 
richiedere che la strada sia riconosciuta come 
"Strada del vino e dei sapori", fermo restando la 
necessità per i soggetti aderenti di possedere i 
requisiti richiesti. 

Art. 6. Richiesta di riconoscimento 
della strada 

  1. Ai fini del riconoscimento della strada, il legale 
rappresentante del comitato promotore presenta 
domanda al servizio provinciale  competente in 
materia di promozione dell'attività agricola 
contenente: 
   a) il nome della strada e la zona di produzione dei 
prodotti individuati all'Art. 15 della legge; 
   b) cartografia in scala 1:50.000 rappresentativa 
del territorio della zona di produzione su cui insiste 
la strada e individuazione dei relativi percorsi; 
   c) il disciplinare e il progetto della strada; 
   d) l'elenco dei soggetti che costituiscono il 
comitato promotore; 
   e) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa 
ai sensi dell'Art. 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000,  n. 445 (Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa), del 
rappresentante legale del comitato promotore che 
attesti il possesso per ognuno dei soggetti 
rappresentati nel comitato promotore deirequisiti  
previsti dall'Art. 3, oppure l'avvenuta acquisizione 
dell'impegno dei medesimi ad adeguarsi nel termine 
massimo di duecentosettanta giorni dalla 
costituzione del comitato di gestione; 
   f) bozza del logo della strada. 
  2. Il nome della strada ed il logo non deve 
ingenerare confusione rispetto ad altri nomi di 
strade o loghi già riconosciuti. 
  3. Il riconoscimento della strada è effettuata dal 
dirigente del servizio provinciale competente in 
materia  di promozione dell'attività agricola entro il 
termine di centoventi giorni dalla presentazione 



DPP(22) 22_02.doc Pag: 3 

 

della domanda. Il provvedimento del 
riconoscimento è comunicato al rappresentante 
legale del comitato promotore. 

Art. 7. Adesione alla strada e 
costituzione dell'associazione per la 

gestione della strada 
  1. L'adesione alla strada avviene attraverso la 
sottoscrizione del disciplinare da parte di ciascuna 
aderente. 
  2. Entro novanta giorni dalla data della 
comunicazione dell'avvenuto riconoscimento della 
strada, il comitato promotore convoca l'assemblea 
dei soggetti aderenti alla stessa per la costituzione 
dell'associazione per la gestione della strada e per 
l'elezione del comitato di gestione quale organo di 
amministrazione dell'associazione medesima. 
  3. L'associazione per la gestione della strada, deve 
essere riconosciuta, ed è costituita quale organismo 
senza scopo di lucro. 
  4. Gli aderenti alla strada riuniti in assemblea 
costituiscono l'associazione ed eleggono il comitato 
di gestione entro centottanta giorni dalla 
comunicazione del provvedimento di 
riconoscimento. 
Decorso tale termine il riconoscimento decade. 
  5. Entro trenta giorni dalla sua elezione il comitato 
di gestione invia al servizio provinciale competente 
la seguente documentazione: 
   a) atto costitutivo e disciplinare con le indicazioni 
dei soggetti, dei requisiti e degli impegni di qualità 
stabiliti dal disciplinare approvato all'atto del 
riconoscimento della strada, secondo le indicazioni 
di cui al presente regolamento; 
   b) indicazione della sede sociale e del legale 
rappresentante. 
  6. Eventuali mutamenti della composizione 
dell'assemblea rispetto ai soggetti rappresentati nel 
comitato promotore devono essere comunicati al 
servizio provinciale competente in materia. 

Art. 8. Comitato di gestione della 
strada 

  1. il Comitato di gestione svolge, oltre quanto 
previsto dall'Art. 19 della legge, i seguenti compiti: 
   a) gestisce il disciplinare di cui all'Art. 7, comma 
1, lettera b), della legge; 
   b) svolge, tra le altre attività, quella formativa 
diretta alla valorizzazione delle peculiarità 
enologiche, rurali, agroalimentari, storiche, culturali 
ed ambientali presenti nell'ambito della strada; 
   c) verifica il possesso, da parte dei soggetti 
aderenti, dei 
requisiti previsti dalla legge e dal presente 
regolamento; 
   d) predispone materiale ilustrativo e divulgativo 
inerente l'offerta della strada; 
   e) organizza le visite guidate, avvalendosi di 
personale qualificato che sappia correttamente 
esprimersi in almeno un'altra lingua comunitaria; 

   f) promuove la strada e la formazione 
professionale di tutti i soggetti aderenti alla stessa 
mediante specifici corsi obbligatori; 
   g) invia con cadenza annuale entro e non oltre il 
31 gennaio, al servizio provinciale competente in 
materia di promozione dell'attività agricola, una 
relazione sulle attività da svolgere corredata da un 
elenco dei soci; 
   h) comunica al servizio provinciale competente in 
materia di promozione dell'attività agricola ogni 
variazione in merito allo statuto, al disciplinare ed 
alla composizione degli organi statutari; 
   i) collabora con gli altri comitati di gestione e con 
gli enti pubblici per l'espletamento delle attività 
previste dalla legge, con particolare riferimento alla 
realizzazione di un immagine unitaria delle strade, 
con il coordinamento da parte del servizio 
provinciale competente in materia di promozione 
dell'attività agricola; 
   l) utilizza il nome della strada e del relativo logo, 
riservandolo esclusivamente agli associati; 
   m) trasmette, entro e non oltre il 31 maggio di 
ogni anno, al servizio provinciale competente in 
materia di promozione dell'attività agricola, una 
relazione amministrativa e finanziaria sulle attività 
svolte. 

Capo IV Caratteristiche della 
cartellonistica 

Art. 9. Cartellonistica 
  1. Al fine di armonizzare graficamente la 
cartellonistica relativa alla valorizzazione dei 
territori a vocazione viticola o caratterizzati dalla 
presenza di produzioni agroalimentari tradizionali o 
tipiche non sono ammessi loghi, marchi, caratteri, 
segnaletiche o colori diversi da quelli 
espressamente previsti dal presente regolamento. 
  2. La paleria della segnaletica, sia essa di zona o 
direzionale, non potrà supportare altri cartelli 
all'infuori di quelli relativi agli specifici prodotti 
individuati dalla strada. 

Art. 10 L o g o 
  1. Il logo unitario per l'indicazione delle Strade e' 
quello adottato dalla provincia autonoma di Trento 
per la promozione. 
  2. Sono altresì adottati, ai fini della definizione 
della cartellonistica, i simboli di cui all'allegato D 
del presente regolamento, nonché quelli dell'APT 
del Trentino per alberghi e ristorazione. 
  3. Il logo dell'agriturismo e' quello approvato con 
il regolamento di esecuzione del capo I della legge. 
  4. Possono, altresì, essere aggiunti eventuali 
simboli di prodotti tipici e/o tradizionali, o altro 
elemento individuativi caratteristico, anche senza 
modifica del presente regolamento purché approvati 
dal servizio provinciale competente in materia di 
promozione dell'attività agricola, sentito il servizio 
provinciale competente in materia di urbanistica e 
tutela del paesaggio. 
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Art. 11. Collocazione della 
cartellonistica 

  1. La posizione dove sarà collocato ciascun 
cartello deve essere evidenziata sulla carta tecnica 
della P.A.T., scala 1:10.000; per ciascuno sarà 
inoltre indicata l'esatta progressiva chilometrica e 
ettometrica supportata dalla descrizione della 
relativa particella fondiaria. 
  2. Per ciascun lotto di segnali da posizionare sul 
territorio provinciale il soggetto richiedente dovrà 
ottenere il nulla osta dalle strutture provinciali 
competenti. 
  3. La segnaletica già in essere e concernente la 
valorizzazione dei prodotti e dei territori di cui 
all'Art. 15 della legge, potrà coesistere fino a 
naturale decadimento dalla stessa, qualora già 
oggetto di autorizzazione in conformità alle norme 
vigenti. 
  4. La segnaletica priva di autorizzazione e rimossa 
d'ufficio da parte della servizio provinciale 
competente con spese a carico dell'azienda 
inadempiente. 

Art. 12. Segnaletica informativa 
  1. La segnaletica utilizzata nell'individuazione del 
percorso della strada deve corrispondere a quella 
descritta nell'allegato C. 
  Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
   Trento, 3 settembre 2002 
Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2002 
Registro n. 1, foglio n. 7 
DELLAI 

Allegato A REQUISITI MINIMI 
DEI SOGGETTI ADERENTI 
ALLA STRADA DEL VINO E 
ALLA STRADA DEI SAPORI 
1. Aziende vitivinicole e cantine 

  Le aziende vitivinicole, le cantine, le cantine 
sociali ed eventuali loro associati devono possedere 
i seguenti requisiti minimi: 
   a) ubicazione delle aziende agricole all'interno 
della zona dei prodotti individuati all'art. 15 della 
legge ed alla zona di produzione di cui alla legge 10 
febbraio 1992, n. 164; 
   b) disponibilità di aree per una sosta temporanea 
dei visitatori in spazi aperti, ad esclusione delle 
aziende situate 
all'interno dei centri storici; 
   c) disponibilità di ingresso o altro locale adibito a 
luogo di accoglienza degli ospiti che attendono per 
la visita; 
   d) disponibilità di uno spazio di degustazione; 
   e) disponibilità di apposita segnaletica apposta 
all'ingresso dell'azienda con indicazione del nome 

dell'azienda, dei numeri di telefono, dell'orario e dei 
giorni di apertura  

2. Comuni 
  I comuni devono presentare i seguenti requisiti 
minimi: 
   a) ubicazione all'interno della zona di produzione 
dei prodotti individuati all'art. 15 della Legge; 
   b) disponibilità di un locale adibito a spazio 
espositivo dei prodotti tipici e/o tradizionali della 
strada. 

3. Altri 
  I soggetti sotto elencati: 
   a) aziende agricole, cooperative, consorzi ed 
eventuali loro associati specializzati in produzioni 
tipiche e/o tradizionali; 
   b) aziende agrituristiche; 
   c) esercizi autorizzati alla somministrazione di 
alimenti e bevande; 
   d) imprese turitico-ricettive e Bed and Breakfast; 
   e) imprese artigiane; 
   f) enoteche; 
   g) musei della vite e del vino o etnografici; 
  devono possedere i seguenti requisiti minimi: 
   ubicazione all'interno della zona di produzione 
dei prodotti individuati all'art. 15 della Legge; 
   disponibilità di aree per una sosta temporanea dei 
visitatori in spazi aperti, ad esclusione degli esercizi 
situati all'interno dei centri storici; 
   disponibilità di apposita segnaletica apposta 
all'ingresso dell'azienda con indicazione del nome 
dell'azienda, dei numeri di telefono, dell'orario e dei 
giorni di apertura. 

Allegato B IMPEGNI MINIMI 
PER I SOGGETTI ADERENTI 
ALLE STRADE DEL VINO E 
ALLE STRADE DEI SAPORI 
Aziende vitivinicole e cantine 

  Ai fini dell'inserimento in una strada le aziende 
vitivinicole, le cantine, le cantine sociali ed 
eventuali loro associati devono impegnarsi a: 
   a) effettuare degustazioni, con corrispettivo, 
secondo, le norme stabilite dall'art. 2, comma 2, 
lettera d), della LP 10/01; 
   b) utilizzare per le degustazioni adeguate 
modalità di presentazione dei prodotti ed in 
particolare per i vino anche idonei bicchieri di 
vetro, che corrispondano almeno agli "ISO" da 
degustazione; 
   c) rispettare un orario di apertura al pubblico 
corrispondente a quello concordato, entro il 1 
gennaio di ogni anno, con il soggetto responsabile 
della strada; 
   d) affiggere in modo visibile, nel locale di 
degustazione, dei prezzi dei prodotti in vendita ed 
eventualmente anche degli assaggi, corrispondenti a 
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quelli comunicati al soggetto responsabile della 
strada; 
   e) mettere a disposizione il materiale informativo 
sulla strada approvato dal soggetto   
riconosciute; 
   f) vendere prodotti di propria produzione e 
trasformazione. 

Aziende agricole, cooperative, 
consorzi ed eventuali loro associati 
specializzati in produzioni tipiche ed 

tradizionali. 
  Ai fini dell'inserimento in una strada le aziende 
agricole, le cooperative, i consorzi ed eventuali 
loro, associati specializzati in produzioni tipiche e/o 
tradizionali, devono impegnarsi a: 
   a) esporre un congruo numero di vini relativi alla 
strada anche se l'azienda non è vitivinicola, con 
obbligo per i comitati di gestione di individuarne il 
numero; 
   b) mettere a disposizione il materiale informativo 
sulla strada approvato dal soggetto responsabile e 
delle altre strade riconosciute; 
   c) mettere a disposizione del materiale 
informativo relativo alle produzioni tipiche e/o 
tradizionali coltivate e/o trasformate in azienda. 

Aziende agrituristiche 
  Ai fini dell'inserimento in una strada le aziende 
agrituristiche, devono impegnarsi a: 
   a) mettere a disposizione il materiale informativo 
sulla strada approvato dal soggetto responsabile e 
delle altre strade riconosciute. 
  Qualora l'azienda sia autorizzata alla 
somministrazione o degustazione di alimenti e 
bevande dovrà impegnarsi a: 
   a) presentare una carta dei vini adeguata ed 
aggiornata, con obbligo per i Comitati di gestione 
di individuare numero e periodo di aggiornamento; 
   b) presentare un menu di degustazione con 
prevalenza di piatti della cucina locale a base di 
prodotti tipici e/o tradizionali di qualità della strada; 
   c) esporre un congruo numero di vini relativi alla 
strada anche se l'azienda non è vitivinicola; 
   d) somministrazione agli ospiti di vini 
provenienti, in prevalenza, dalle aziende 
vitivinicole o cantine facenti parte della strada; 
   e) usare obbligatoriamente dei bicchieri di forma 
adatta ai vini da servire e personale di servizio 
adeguatamente preparato alla degustazione dei vini. 

Esercizi autorizzati alla 
somministrazione di alimenti e 

bevande 
  Ai fini dell'inserimento in una strada gli esercizi 
autorizzati alla somministrazione di alimenti e 
bevande devono impegnarsi a: 
   a) somministrare agli ospiti di un numero 
adeguato di vini provenienti dalle aziende 

vitivinicole facenti parte della strada, con obbligo 
per i comitati di gestione di individuarne il numero; 
   b) presentare una carta dei vini adeguata ed 
aggiornata, con indicati i prezzi da comunicare al 
soggetto responsabile con obbligo per i comitati di 
gestione di mdividuare numero e anno di 
aggiornamento; 
   c) presentare un menù di degustazione con inseriti 
almeno due piatti tipici e/o tradizionali del territorio 
interessato alla strada; 
   d) esporre un congruo numero di vini della strada 
proposti nella carta dei vini nel locale d'ingresso e/o 
d'accoglienza dei consumatori; 
   e) mettere a disposizione il materiale informativo 
sulla strada approvato dal soggetto responsabile e 
delle altre Strade riconosciute; 
   f) usare obbligatoriamente bicchieri di forma 
adatta ai vini da servire  e `personale di servizio 
adeguatamente preparato alla degustazione dei vini. 

Imprese turitico-ricettive e Bed and 
Breakfast 

  Ai fini dell'inserimento in una strada le imprese 
turistico-ricettive e i Bed and Breakfast devono 
impegnarsi a: 
   a) utilizzare personale adeguatamente competente 
a comunicare informazioni sulla strada; 
   b) mettere a disposizione il materiale informativo 
sulla strada approvato dal soggetto responsabile e 
delle altre strade riconosciute. 
  Qualora la struttura turistico-ricettiva abbia al 
proprio interno un ristorante, valgono gli impegni 
descritti per gli esercizi autorizzati alla 
somministrazione di alimenti e bevande. 

Imprese artigiane 
  Ai fini dell'inserimento in una strada le imprese 
artigiane devono impegnarsi a: 
   a) svolgere un'attività tradizionalmente connessa 
alle produzioni tipiche e/o tradizionali dei territori 
della zona di produzione dei prodotti individuati 
all'art. 15 della Legge; 
   b) esporre in modo visibile i prezzi dei prodotti in 
vendita, corrispondenti a quelli comunicati al 
soggetto `responsabile della strada; 
   c) effettuare visite guidate, finalizzate alla 
conoscenza dei vari processi di lavorazione; 
   d) mettere a disposizione il materiale informativo 
sulla strada approvato dal soggetto responsabile e 
delle altre strade riconosciute. 

Enoteche 
  Ai fini dell'inserimento in una strada le enoteche 
devono impegnarsi a: 
   a) esporre con particolare cura ed in luogo 
adeguato i vini delle aziende facenti parte della 
strada; 
   b) esporre in modo ben visibile i prezzi di vendita 
dei vini della strada, corrispondenti a quelli 
comunicati al soggetto responsabile; 
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   c) mettere a disposizione il materiale informativo 
sulla strada approvato dal soggetto responsabile e 
delle altre strade riconosciute; 
   d) allestire uno spazio di degustazione; 
   e) usare obbligatoriamente dei bicchieri di forma 
adatta ai vini da servire e personale di servizio 
adeguatamente preparato alla degustazione dei vini. 

Musei della vite e del vino o 
etnografici 

  Ai fini dell'inserimento in una strada i musei della 
vite e del vino o emografici devono impegnarsi a: 
   a) mettere a disposizione il materiale informativo 
sulla strada approvato dal soggetto responsabile  e 
delle altre strade riconosciute; 
   b) aprire al pubblico negli orari concordati con il 
soggetto responsabile della strada; 
   c) promuovere iniziative didattiche ed educative 
finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti culturali 
della produzione vitivinicola e degli eventuali altri 
prodotti tipici e/o tradizionali propri della strada. 

Comuni 
  Ai fini dell'inserimento in una strada i comuni 
devono impegnarsi a: 
   a) mettere a disposizione il materiale informativo 
sulla strada approvato  dal  soggetto responsabile e 
delle altre strade riconosciute. 

Allegato C TIPO DI 
CARTELLONISTICA 

UTILIZZABILE ALL'INTERNO 
DELLE STRADE DEL VINO E 
DELLE STRADE DEI SAPORI 

Cartello tipo "A" 
  Cartello tipo A segnaletico "tabellare" contenente 
il logo adottato dalla PAT per la promozione, il 
logo e la scritta della singola strada, la cartina 
dell'intero territorio provinciale e del comprensorio 
che delimita la singola strada, le icone grafiche con 
la legenda della relativa simbologia. 
  Dimensioni: 135 x 200 cm; 
  Colore di fondo: bordeaux (da campionario 
"Acridite" n. 391 / oppure da campionario "3M - 
serie 100" n. 386); Colore testo: bianco panna (da 
campionario "Acridite" n. 770 / oppure da 
campionario "3M - serie 100" n. 119); Fonts testo: 
95 Helvetica Black, normale; 
  Oggetti inseriti: logo adottato dalla PAT per la 
promozione, colore bianco panna e le cartine a 
quattro colori di base; 
  Oggetti inseriti: vari loghi di colore bianco panna; 
  Oggetti inseriti: filetto di cornice, linea di 
separazione/cornice tra testo e oggetti grafici, 
colore bianco panna. 
Materiale usato per il supporto: cornice in lamiera 
di alluminio 25/10 e pali in tubo zincato del 
diametro mm 60, spessore mm 3 e altezza m 3,3; 

  Materiale usato per l'immagine: pellicola adesiva 
3M oppure metacrilico perpex colato con testo e 
oggetti intarsiati o in rilievo. 
Esempio 
        ----> Vedere esempio di pag. 6  <---- 

omissis 
Cartello tipo "B" 

  Cartello tipo B segnaletico "tabellare" contenente 
il logo 
adottato dalla PAT per la promozione, il logo e la 
scritta della singola strada con il quale la zona di 
produzione è individuata dal prodotto prevalente o 
dai prodotti prevalenti. 
  Dimensioni: 160 x 70 cm; 
  Colore di fondo: bordeaux (da campionario 
"Acridite" n. 391 / oppure da campionario "3M - 
serie 100" n. , 386); Colore testo: 
Bianco panna (da campionario "Acridite" n. 770 / 
oppure da campionario "3M - serie 100" n. 119); 
Fonts testo 95 Helvetica Black normale. 
  Oggetti inseriti: logo adottato dalla PAT per la 
promozione, colore bianco panna; 
  Oggetti inseriti: il logo della strada e uno dei vari 
loghi di colore bianco panna; 
  Oggetti inseriti: filetto di cornice, linea di 
separazione/cornice tra testo e oggetti grafici, 
colore bianco panna. 
  Materiale usato per il supporto: cornice in lamiera 
di alluminio 25/10 e pali in tubo zincato del 
diametro mm 60 spessore mm 3 e altezza m 3,3 
  Materiale usato per l'immagine: pellicola adesiva 
3M oppure metacrilico perpex colato con testo e 
oggetti intarsiati o in rilievo. 
  Esempio 1 
  Esempio 2 
  Esempio 3 
        ----> Vedere esempi di pag. 7  <---- 

omissis 
  Cartelli tipo "B1" segnaletici da porsi sotto il 
cartello 
indicante la zona del prodotto tipico e/o tradizionale 
e indicanti i 
produttori ed aventi le seguenti caratteristiche: 
  Dimensioni: 130 x 12,5 cm; 
  Colore di fondo: bordeaux (da campionario "3M - 
serie 100" n. 386); 
  Colore testo: bianco panna (da campionario "3M - 
serie 100" n.119); 
  Fonts testo: 95 Helvetica Black, normale; 
  Oggetti inseriti: uno dei vari loghi di colore bianco 
panna; 
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  Oggetti inseriti: testo, di ùcolore ùbianco ù panna; 
ù più eventualmente distanza in Km o m; 
  Materiale usato: in lamiera di alluminio 25/10 e 
scatolate e verniciate con scritta/simboli serigrafata; 
  Impianto di supporto: pali di supporto del cartello 
principale da 160 x 70 cm. 
  Esempio 
  Cartelli tipo "B2" da utilizzare nei centri abitati o 
in zone limitrofe a rilevanti incroci stradali 
collocandoli in "bacheche". Le caratteristiche del 
singolo cartello sono: 
  Dimensioni: 125 x 25 cm; 
  Colore di fondo: bordeaux (da campionario "3M - 
serie 100" n. 386); 
  Colore testo: bianco panna (da campionario "3M - 
serie 100" n. 119); 
  Fonts testo: 95 Helvetica Black, normale; 
  Oggetti inseriti: uno dei vari loghi di colore bianco 
panna; 
  Oggetti inseriti: testo, di colore bianco panna; più 
eventualmente distanza in Km o m; 
  Materiale usato: in lamiera di alluminio 25/10 e 
scatolate e verniciate con scritta/simboli serigrafata; 
  Impianto di supporto: pali in tubo zincato del 
diametro mm 60, spessore mm 3 e altezza m 3,3; 
  Esempio 

omissis 
  Cartelli tipo "B3" da porsi sotto il cartello 
indicante la zona del prodotto tipico e/o tradizionale 
ed indicante un ulteriore specificazione. Le 
caratteristiche del singolo cartello sono: 
  Dimensioni 160 x 40/50 cm. 
  Colore di fondo: bordeaux (da campionario "3M 
serie 100" n. 386). 
  Colore testo: bianco panna (da campionario "3M - 
serie 100" n. 119); 
  Fonts testo: 95 Helvetica Black, normale; 
  Oggetti inseriti: solo testo, di colore bianco panna; 
  Materiale usato: in lamiera di alluminio 25/10 e 
scatolate e verniciate con scritta/simboli serigrafata; 
  Impianto di supporto: pali di supporto del cartello 
principale da 160 x 70 cm. 
  Esempio 
        ----> Vedere esempi di pag. 8  <---- 

omissis 
Cartello tipo "C" 

  Dimensioni: 100 x 50 cm; 
  Colore di fondo: bordeaux (da campionario 
"Acridite" n. 391 / oppure da campionario "3M - 
serie 100" n. 386); 

  Colore testo: bianco panna (da campionario 
"Acridite" n. 770 / oppure da campionario "3M - 
serie 100" n. 119); 
  Fonts testo: 95 Helvetica Black, normale; 
  Oggetti inseriti: logo adottato dalla PAT per la 
promozione, colore bianco panna; 
  Oggetti inseriti: il logo della strada e uno dei vari 
loghi di colore bianco panna; 
  Oggetti inseriti: filetto di cornice, linea di 
separazione/cornice tra testo e oggetti grafici, 
colore bianco panna; 
  Oggetti inseriti: testo, di colore bianco panna; più 
eventualmente distanza in km o m; 
  Materiale usato per il supporto: cornice in lamiera 
di alluminio 25/10 e pali in tubo zincato del 
diametro mm 60, spessore mm 3 e altezza m 3,3; 
  Esempio 

omissis 
Cartellonistica tipo "D" 

  FRECCE EXTRAURBANE (o segnali di 
direzione) 
  Dimensioni: piccola 130 x 30 cm / normale 150 x 
40 cm; 
  Colore di fondo: bordeaux (da campionario "3M - 
serie 100" n. 386); 
  Colore testo: bianco panna (da campionario "3M - 
serie 100" n.119); 
  Fonts testo: 95 Helvetica Black, normale; 
  Oggetti inseriti: uno dei vari loghi di colore bianco 
panna; 
  Oggetti  inseriti:  testo, di  colore  bianco panna; 
più eventualmente distanza in Km o m; 
  Materiale usato: in lamiera di alluminio 25/10 e 
scatolate e verniciate con scritta/simboli serigrafata; 
  Impianto di supporto: palo in alluminio per 
singolo segnale o doppio per più segnali. 
  Esempio  

omissis 
  FRECCE URBANE (o segnali di direzione) 
  Dimensioni: piccola 130 x 20 cm / normale 125 x 
25 cm / grande 150 x 30 cm; 
  Colore di fondo: bordeaux (da campionario "3M 
serie 100" n. 386); 
  Colore testo: bianco panna (da campionario "3M - 
serie 100" n. 119); 
  Fonts testo: 95 Helvetica Black, normale; 
  Oggetti inseriti: uno dei vari loghi di colore bianco 
panna; 
  Oggetti inseriti: eventuale bandiera/e per 
individuare la/le lingua/e straniera/e parlata/e; 
  Oggetti inseriti: testo, di colore bianco panna; più 
eventualmente distanza in km o m; 
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  Materiale usato: in lamiera i alluminio 25/10 e 
scatolate e verniciate con scritta/simboli serigrafata; 
  Impianto di supporto: palo in alluminio per 
singolo segnale o doppio per più segnali. 
  Esempio 1 
  Esempio 2 

omissis 

Allegato D Loghi di cui all'art. 10 
del regolamento di esecuzione del 

Capo III della L.P. 10/01 
 
     ----> Vedere allegato da pag. 9 a pag. 11  <---- 
 

omissis 
note 
 
 


