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DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'APPALTO 
 

Task 1.2 OPUSCOLO PROGETTO (1 lingua) 
Depliant f.to 45x21 (aperto) - 15x21 (chiuso) stampa a colori carta patinata da 200gr 
cordonati e chiusi 
Copie 5.000 

 
Task 1.4 OPUSCOLO AZIENDE (1 lingua) 
Depliant f.to 45x21 (aperto) - 15x21 (chiuso) stampa a colori carta patinata da 200gr 
cordonati e chiusi 
Copie 5.000 

 
 

Task 2.1 PIEGHEVOLE LAVORATORI - REGIONALE 
 

Quadricromia B/V - formato aperto A4 - formato chiuso 10,5x7,4 
Carta uso mano da gr.100 - 4 pieghe (lato lungo + fisarmonica - 16 facciate) 
Esecutivi 13 lingue x 8 regioni - totale 104 tipologie pieghevoli in 240 copie 
Copie 24.960 (240x104 tipologie) 

 
Bustine pvc trasparente a sacca 
(tipo portadocumenti) f.to cm 8x11 
Copie 25.000 

 
 

MANIFESTI 
f.to 70x100 - quadricromia carta patinata da gr.120 Copie 80 (10 x 8 tipologie) 

 
LOCANDINE 
f.to 35x50 - Quadricromia carta patinata da gr. 120 Copie 80 (10 x 8 tipologie) 

 
200 ADESIVI f.to A4 - quadricromia 

 
FORNITURA E PERSONALIZZAZIONE GADGETS CON STAMPA LOGHI 
QUADRICROMIA: 
2.500 cappelli 
2.500 gilet catarifrangenti colore giallo 
2.500 bracciale catarifrangente colore giallo 

 
 

CONFEZIONAMENTO E SPEDIZIONI 
Tutto il materiale una volta stampato, dovrà essere inviato presso 2 diverse sedi di ciascuna 
delle seguenti 
regioni: ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, CALABRIA, BASILICATA, PUGLIA, 
SICILA e SARDEGNA 

 
Gli indirizzi saranno da Voi forniti di volta in volta 
Numero 16 spedizioni 
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PROGETTAZIONE GRAFICA MATERIALE INFORMATIVO PROGETTO: 
 
• Task 1.2 OPUSCOLO PROGETTO f.to cm. 45x21 -15x21 (esecutivi italiano) 
• Task 1.4 OPUSCOLO AZIENDE f.to cm. 45x21 -15x21 (esecutivi italiano) 
• Task 2.1 PIEGHEVOLE LAVORATORI - REGIONALE f.to aperto A4 B/V 
chiuso cm. 10,5x7,4 (impaginazione in 13 lingue x 8 regioni - totale 104 esecutivi) 
• MANIFESTI f.to 70x100 impaginazione per 8 regioni 
• LOCANDINE f.to 35x50 impaginazione per 8 regioni 
• ADESIVI f.to A4 
• PERSONALIZZAZIONE MATERIALI GADGETS 
scelta fornitura, posizionamento e esecutivi per applicazione logo 

 
Il servizio prevede: 
- Progettazione grafica di tutti i materiali in oggetto 
- Impaginazione nelle lingue: italiano, arabo, bengali, curdio, francese, inglese, macedone, hindi, pashtoo, 
punjab, russo, swahili, urdu e relativi riscontri con i traduttori per le correzioni di n° 3 bozze 
- Esecutivi e assistenza per la stampa 
- Coordinamento materiali nord/sud 
- Eventuale redazione testi 

 
 


