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Elenco delle risposte alle domande più frequenti 

 

1. A chi rivolgersi per richiedere l'installazione di un cartello pubblicitario o  

un'insegna di esercizio lungo una strada statale?  

2. A chi rivolgersi per richiedere l'installazione di un'insegna di esercizio all’interno 

di un impianto distributore carburanti (I.D.C.)? 

3. Quali sono le tariffe applicate dall’Anas? 

4. Per installare un cartello pubblicitario devo pagare le spese istruttoria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI 

1 
A chi rivolgersi per richiedere l'installazione di un cartello pubblicitario o un'insegna di 

esercizio lungo una strada statale? 

Il cliente che intende installare un’insegna di esercizio deve inoltrare l’apposita domanda 

presente nella sezione “Modulistica” e presentarla al Compartimento Anas territorialmente 

competente (l’indirizzo completo dei Compartimenti Anas è rinvenibile sul link: Indirizzi dei 

Compartimenti ). 

Torna su 

2 
A chi rivolgersi per richiedere l'installazione di un'insegna di esercizio all’interno di un 

impianto distributore carburanti (I.D.C.)? 

Il cliente che intende installare un’insegna di esercizio all’interno di un I.D.C., deve 

inoltrare l’apposita domanda presente nella sezione “Modulistica” e presentarla al 

Compartimento Anas territorialmente competente (l’indirizzo completo dei 

Compartimenti Anas è rinvenibile sul  seguente link: Indirizzi dei Compartimenti ). Il 

Compartimento per una uniformità di giudizio o per un supporto tecnico o 

amministrativo, potrà avvalersi, del Servizio Licenze, Concessioni e Trasporti 

Eccezionali, il quale provvederà ad approvare o negare l’immagine dei bozzetti. 

Torna su 

3 Quali sono le tariffe applicate dall’Anas? 

Le nostre tariffe sono pubblicate annualmente sulla Gazzetta Ufficiale - Foglio delle 

Inserzioni - Parte Seconda, e consultabili nella sezione Leggi e Provvedimenti. Le 

tariffe possono variare in base alla variazione  ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). 

Torna su 

4 Quali sono le tariffe applicate dall’Anas? 

Si, per installare un cartello pubblicitario si pagano le spese di istruttoria e 

sopralluogo, le tariffe aggiornate sono consultabili nella sezione leggi e 

provvedimenti. 

Torna su 
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