
 
 

 
Prot. n. 388 
 
del  11/02/2016 

Spett.li Attività commerciali 
 
 

Spett. li Agenzie pubblicitarie 
 
 
 
Oggetto:   Indicazioni in merito all’attività di volantinaggio. 
 
 

*************** 
 

Lo scrivente Comune, sensibile alle problematiche ambientali e al decoro urbano, tan-
to da aver conseguito il titolo di Comune Riciclone 2014 e 2015, intende proseguire e rafforzare 
il suo impegno nel rendere compatibile l’esercizio delle varie attività che si svolgono sul suo 
territorio con una adeguata tutela dell’ambiente. 
 

Pertanto, pur non volendo incidere sulle modalità di organizzazione della vs attività eco-
nomica e sulla vs strategia aziendale, si ritiene opportuno, nell’interesse comune alla tutela di 
un bene parimenti costituzionalmente garantito, indicare alcune modalità operative nella di-
stribuzione dei volantini commerciali, da impartire al vs personale incaricato, al fine di prevenire 
e/o contenere l’imbrattamento delle strade e dei luoghi pubblici, che determina un sensibile 
aggravio dei costi a carico del Comune per le operazioni di pulizia. 

 
Per  quanto  concerne  il  volantinaggio a mano (hand to hand) effettuato  in  luoghi 

pubblici, sarebbe opportuno che la distribuzione avvenisse previa verifica, sia pure sommaria, 
dell’ atteggiamento di interesse del ricevente a trattenere e conservare quanto distribuito, al 
fine di evitare l’imbrattamento dei luoghi medesimi. 

 
Per  quanto  riguarda  la  distribuzione porta a porta mediante  recapito  dei  volantini 

presso le abitazioni, sarebbe opportuno che ciò avvenisse preferibilmente mediante l’inserimento 
del materiale pubblicitario nelle cassette postali e solo eccezionalmente nelle maniglie dei 
portoni, evitando di lasciare materiale nelle abitazioni che risultino visibilmente inoccupate. 
 

Per quanto concerne invece il materiale pubblicitario lasciato sui parabrezza delle auto in 
sosta o appoggiato sui muretti a ridosso delle abitazioni, si invita ad evitare il rilascio massivo, 
limitandosi a contenere il numero dei depliants pubblicitari. 

 
Si evidenzia, infatti, che modalità operative diverse da quelle segnalate, oltre a de-

terminare – per come già indicato- un aumento dei costi a carico del Comune per le conse-
guenti attività di pulitura, hanno costituito anche di recente serio pericolo per l’incolumità 
pubblica dei pedoni e degli occupanti degli autoveicoli, allorquando, a seguito delle piogge, 
hanno reso le strade e i marciapiedi fortemente scivolosi. 
 

Confidando nella vs disponibilità, sensibilità e correttezza professionale, si porgono 
distinti saluti. 

 
 

Il Sindaco  
(prof. Salvatore Iazzolino) 

 

COMUNE DI CASOLE BRUZIO 
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