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La Società BRESCIA TRASPORTI S.p.A. - con sede in Brescia, via San Donino 30 - gestisce il
servizio di Trasporto pubblico urbano per la città di Brescia e per i comuni contermini . Tra le
attività svolte vi è quello della vendita di spazi pubblicitari la fine di massimizzare i profitti.
I messaggi prima di essere esposti devono ricevere l’autorizzazione da parte dei responsabili di
BRESCIA TRASPORTI S.p.A.
Resta stabilito che sono escluse dal contratto e tassativamente vietate le seguenti forme di
pubblicità:
-luminosa o a riflessione;
- prodotti e/o servizi in contrasto con gli interessi commerciali di BRESCIA TRASPORTI S.p.A.
in quanto in concorrenza con le normali attività di BRESCIA TRASPORTI S.p.A. stessa e delle
società ad essa collegate.
La pubblicità dovrà in ogni caso ottenere la preventiva autorizzazione di BRESCIA TRASPORTI
S.p.A. la quale, a suo insindacabile giudizio, potrà non consentire l’esposizione senza che
l’assegnatario possa al proposito sollevare eccezioni.

Gli spazi interni agli autobus sono disponibili nella forma e nelle modalità riportati nell’allegato nr.
1, e con le seguenti indicazioni:

1- nr. 92 autobus per la tabellare all’interno degli autobus utilizzati nel servizio di trasporto
urbano nelle parti superiori del corridoio posta in alto negli appositi telai in alluminio
dimensioni di ogni singola tabella 25 x 70 cm per un numero di tabelle minimo pari a 16
per ogni autobus ;
2- nr. 62 autobus per la pellicola interna (fondo bus) sulla parte compresa tra la parte superiore
e i livello dello schienale dell‘ultimo sedile posteriore,solo per la tipologia dei mezzi indicati
in allegato nr. 1.

Il numero e la tipologia dei mezzi disponibili per la pubblicità è quello indicato nell’allegato nr. 1.
a- Pubblicità tabellare interna (parte superiore bus): una fascia lungo i due fianchi della vettura,
compresa tra la cornice superiore dei finestrini ed il soffitto. Lungo tale fascia sono applicati
dei profilati in alluminio atti a contenere gli stampati dei messaggi pubblicitari. I cartelli
complessivamente sono nr. 1.472
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b- Tabellare interna (fondo bus): sulla parte compresa tra la parte superiore e i livello dello
schienale dell‘ultimo sedile posteriore per i mezzi indicati nell’allegato 1.
Le misure degli spazi occupabili sono 100 cm di altezza e 160 cm di base, e sono
comprensive degli spazi occupati da feritoie di aerazione e degli schienali dei sedili e sono
disponibili su 62 autobus.

L’installazione sui bus degli impianti punto a e b avverrà solo ed esclusivamente dove sarà
tecnicamente possibile, senza arrecare danni e/o compromettere l’arredamento interno.
L’applicazione di pubblicità e la rimozione dovrà essere preventivamente concordata nei tempi e
nei modi con i responsabili di Brescia Trasporti. La ditta dovrà smaltire tutti i materiali rimossi.

Sui mezzi a decorazione integrale non potrà essere collocata, all’interno dell’autobus, pubblicità in
contrasto o in concorrenza con la pubblicità esposta all’esterno dell’autobus.
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