
LINEE GUIDA PER LA SEGNALETICA

WIFI4EU

Questo documento è destinato ai comuni (beneficiari) di WiFi4EU per aiutarli a svolgere le azioni pubblicitarie legate 

all'iniziativa. Tutti i comuni che hanno ottenuto un buono WiFi4EU sono tenuti a esporre chiaramente il pittogramma di 

WiFi4EU insieme all'emblema dell'UE, come illustrato su queste pagine, negli spazi pubblici che offrono una connessione 

Internet WiFi4EU.

Il pittogramma di WiFi4EU, che è il simbolo che identifica l'iniziativa WiFi4EU, deve essere utilizzato come previsto, senza 

modifiche, se non per le dimensioni, mantenendo in ogni caso inalterato il rapporto d'aspetto. Nelle pagine seguenti sono 

riportati esempi di come usare l'emblema - e di come non usarlo.

Occorre ricordare che qualsiasi altra comunicazione o pubblicazione creata nell'ambito dell'iniziativa WiFi4EU deve 

includere anche il relativo pittogramma per indicare che l'azione ha beneficiato di un finanziamento da parte dell'Unione 

europea.

Il pittogramma incluso nelle pagine seguenti è distinto da/non si applica alle specifiche grafiche progettate per il captive 

portal WiFi4EU e visualizzate dallo snippet. Maggiori informazioni sullo snippet sono disponibili sulla pagina web WiFi4EU 

dell'INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu



ESEMPI DI SEGNALETICA WIFI4EU

Un approccio coerente in materia di visibilità è fondamentale per il successo dell'iniziativa WiFi4EU. È quindi 

importante che tutti i beneficiari utilizzino correttamente l'emblema dell'UE insieme al pittogramma raccomandato WiFi.

Sono stati sviluppati cinque esempi di pittogrammi di WiFi4EU. Ciascuno è costituito dal pittogramma raccomandato 

WiFi e dall'uso corretto dell'emblema dell'UE.

Tutte le versioni possono essere scaricate dalla pagina web WiFi4EU dell'INEA: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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DIMENSIONI E SPAZIO LIBERO

Lasciare sempre uno spazio libero fra il pittogramma e gli altri elementi, compreso il margine.

Ovunque il pittogramma figuri, un decimo (1/10) dell'altezza deve essere mantenuto libero.

Dimensione 

minima: 

altezza 5 cm

x5cm

1/10 x
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COLORI E CARATTERE TIPOGRAFICO

Il carattere tipografico utilizzato è Arial.

#004A95

R 0
G 74
B 149

C 100%
M 74%

W 6%
K 0%

#FEEB1A

R 254
G 235
B 26

C 4%
M 0%

W 89%
K 0%



REGOLE PER LO SFONDO

Lo sfondo del pittogramma deve sempre essere bianco, indipendentemente da dove sia collocato:



COSA NON FARE

Non aggiungere 

testo all'interno 
del pittogramma

Non ruotare il

pittogramma

Non alterare la 

forma del 
pittogramma

Non eliminare lo 

sfondo bianco

Non cercare di 

essere creativi... 

Utilizzare il 

pittogramma 

corretto

Non tagliare il

pittogramma

Non usare altri

colori
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DOMANDE

Per qualsiasi domanda riguardante l'uso dell'emblema dell'UE e l'identità 

visiva, contattare l'helpdesk: 

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

o telefonare a Europe Direct (00 800 67891011)

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

