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Insegne secondo la 
Legge Regionale 17/09 Veneto 
A cura di Fausto Martin 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Chi lo prescrive? 

La Legge Regionale del Veneto n. 17 del 7 Agosto 2009 - BUR n. 65 del 11/08/2009. 

"Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per 

esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici" 

Le prescrizioni principali sono dettate dall’Art. 9 - Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di 

energia elettrica da illuminazione esterna 

 

Quando si applica? 

Art. 9 - 1. Ai fini di cui all'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge la progettazione e 

l'esecuzione successiva degli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata devono conformarsi alle 

disposizioni di cui al presente articolo.  

 

Le insegne luminose con neon a vista sono esentate? 

Sì, sono esentate (vedi esempio nella successiva foto). 

Art. 9 – 4 h) È concessa deroga per le insegne ad illuminazione propria [insegne luminose], anche se costituite 

da tubi di neon nudi [neon a vista].  
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Come devono essere direzionati i faretti? 

Art. 9 - 5. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria [insegne illuminate, cartelloni, ecc.] 

deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto verso il basso.  

Esempi di installazioni NON conformi alla LR 17/09 

 

 

 

 

E le insegne luminose? 

Le insegne dotate di luce propria [insegne luminose] non devono superare i 4.500 lumen di flusso totale, emesso 

in ogni direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutte le insegne luminose non preposte alla sicurezza 

e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente alla chiusura dell'esercizio e comunque entro le ore 

ventiquattro.  
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Lampade fluorescenti Trifosfori T8 (26mm) che producono 

un flusso inferiore a 4500 lumen secondo la L.R. 17/2009 

 

Temperatura 
colore 

12 mm 15 mm 20mm 25 mm 

 25 mA 25 mA 50 mA 50 mA 100 mA 50 mA 100 mA 

Cold White 9,60 10,80 5,75 9,40 4,50 10,20 5,60 

Warm white 9,50 10,70 5,70 9,30 4,50 10,15 5,50 

Daylight 10,00 11,30 6,00 9,85 4,70 10,70 5,90 

Lunghezza massima (in metri) di una serie di lampade a catodo freddo 

ad altissima Resa Cromatica che producono 4500 lumen 

 

Risulta evidente che le lampade a catodo freddo consentono, a parità di flusso prodotto, un maggior sviluppo 

e quindi una maggior distribuzione del flusso prodotto. Questo fatto permette una uniforme retroilluminazione 

dell’insegna. 

 

Ci sono limitazioni all’uso di fasci di luce? 

Art. 9 - 8. È vietato, su tutto il territorio regionale, l'utilizzo anche temporaneo, di fasci di luce fissi o rotanti, di 

qualsiasi colore e potenza, come i fari, i fari laser, le giostre luminose e ogni tipo di richiamo luminoso, a scopo 

pubblicitario o voluttuario, come i palloni aerostatici luminosi e le immagini luminose che disperdono luce verso 

la volta celeste. È altresì vietata l'illuminazione di elementi del paesaggio e l'utilizzo delle superfici di edifici o di 

elementi architettonici o naturali, per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi, a scopo 

pubblicitario o voluttuario.  

 

 

In corsivo il testo della Legge; questo stampato ha solo scopo informativo e non intende in nessun modo sostituirsi alla Legge Regionale 17/09 a cui si rimanda per la 
lettura integrale del testo. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi controversia legale eventualmente sorta da quanto sopra riportato. Il carattere divulgativo e 
stringato può dare adito ad interpretazioni non corrette. 

Tipo Potenza Colore Lunghezza Flusso 
Numero 
lampade 

  watt    mm lumen  

F15W860 15 Daylight 438 900 5 

F18W860 18 Daylight 590 1300 3 

F36W860 36 Daylight 1200 3250 1 

F58W860 58 Daylight 1500 5000 NA 


