
Allegato 1 

Immagine coordinata del sistema di trasporto pubblico locale in Regione Lombardia. 
Elementi distintivi, posizione dei marchi e disciplina d’uso delle livree degli autobus adibiti a 
servizi di trasporto pubblico locale. 

 

Il presente documento stabilisce gli elementi distintivi e i criteri per la definizione dell’aspetto esterno 
degli autobus, stabilendo la colorazione e gli altri elementi essenziali dell’immagine coordinata, 
posizionamento dei marchi e altri elementi grafici, disciplina per l’uso delle superfici a scopo 
pubblicitario, tali da garantire riconoscibilità e identità del sistema regionale di trasporto pubblico 
locale e al contempo le esigenze di visibilità e sicurezza dei veicoli.  

 

1. Elementi distintivi e colorazione 

La livrea degli autobus è unica per tutte le tipologie di veicoli, senza distinzione per tipologia di 
servizio e si caratterizza attraverso i seguenti elementi obbligatori, distintivi dell’immagine coordinata 
del sistema regionale di trasporto pubblico, disciplinata nel Manuale per l’informazione ai viaggiatori 
del Trasporto Pubblico di cui alla dgr n.5701/2021:  

• utilizzo di 4 colori identitari del sistema regionale di immagine coordinata del Trasporto 
Pubblico di Regione Lombardia: bianco come colore di fondo e 3 ulteriori colori per gli elementi 

grafici (verde, verde chiaro, blu), così come di seguito: 

Sistema coordinato TP RL Pantone CMYK RGB RAL D8 RAL 

Bianco TP RL - 0 0 0 0 255 255 255 - 9003  

Verde TP RL 368 C 65 0 100 0 101 179 46 120 70 75 6018 

Verde chiaro TP RL 366 C 31 0 51 0 193 218 152 120 80 50 6019 

Blu TP RL 7691 C 100 50 10 5  0 101 163 250 40 35 5017 

 

• elemento “DoppiaFreccia” identitario del sistema coordinato del Trasporto Pubblico: posizionato 
lungo tutta la parte laterale sinistra, posteriore e destra del veicolo (a partire dalla prima porta 
della fiancata destra e fino all’estremità della fiancata sinistra del veicolo, indicativamente tra la 
ruota anteriore e il finestrino di guida), occupa tutta la parte della carrozzeria sottocintura (sotto 
alle superfici vetrate), al netto della parte destinata alla banda blu inferiore. Colori: Verde TP RL 
e Verde chiaro TP RL; sul lato anteriore del veicolo è utilizzato solo il colore Verde TP RL (colore 
Verde chiaro TP RL non presente;  

• elemento “DoppiaFascia” sostitutivo identitario dell’elemento DoppiaFreccia nel caso di livree 
con deroghe: posizionato lungo tutta la parte laterale sinistra, posteriore e destra del veicolo, 
occupa la parte superiore della carrozzeria (indicativamente senza coprire i finestrini). Colori: 
Verde TP RL e Verde chiaro TP RL; 

• elemento “fascia blu inferiore” posizionato lungo tutta la parte laterale sinistra e destra, nonché 
anteriore e posteriore del veicolo, occupa l’estrema parte inferiore della carrozzeria sottocintura. 
Colore: Blu TP RL; 

• elemento “fascia blu superiore” posizionato lungo tutta la parte laterale sinistra e destra del 
veicolo, occupa l’estrema parte superiore della carrozzeria. Colore: Blu TP RL; 

• eventuali segni e marchi applicati sulla livrea: versione monocromatica di colore bianco TP RL. 
È fatta salva la colorazione di segni e indicazioni di sicurezza, nonché di quanto disposto dal 
Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;  

• eventuale segno distintivo dell’alimentazione sostenibile del veicolo per l’indicazione del 
tipo di alimentazione (elettrico, metano, ibrido elettrico + diesel, ibrido elettrico + metano, a 
idrogeno…) è posizionato sulla parte superiore della livrea, in posizione centrale su entrambe le 
fiancate, preferibilmente sull’elemento “banda blu superiore”. Colore: Bianco TP RL;  

• strisce retroriflettenti di cui all’art 72 comma 2 bis del Codice della Strada con funzione di 
identificazione dell’ingombro, applicate nella parte posteriore e laterale del veicolo secondo le 
disposizioni del Regolamento europeo UNECE n.104 della Commissione economica per 



l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) “Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei 
contrassegni retroriflettenti dei veicoli delle categorie M, N e O” e del decreto ministeriale di 
recepimento (decreto del 27.12.2004, Allegato A e B).. Colore: giallo o bianco (laterali), giallo o 
rosso (posteriore); altezza: 5 cm.  
Per ulteriori indicazioni circa il posizionamento delle fasce e caratteristiche tecniche delle 
pellicole retroriflettenti si rimanda al Regolamento n.104 della Commissione economica per 
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) “Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei 
contrassegni retroriflettenti dei veicoli delle categorie M, N e O” e relative disposizioni del 
Ministero dell’infrastruttura e della Mobilità sostenibili (già Ministeri dei Trasporti) di recepimento 
(decreto del 27.12.2004, Allegato A e B). 

 

Le indicazioni per il corretto dimensionamento e posizionamento degli elementi, caratteristiche degli 
elementi e segni distintivi, nonché gli esempi di applicazione sono riportati in Appendice “Livrea bus: 
indicazioni e esempi”.  

 

2. Uso e posizione dei marchi  

Ulteriori elementi distintivi e obbligatori del sistema regionale di immagine coordinata del trasporto 
pubblico sono la presenza, posizione e uso dei seguenti marchi o logo: 

• “serie dei 3 marchi dei soggetti che programmano ed erogano il servizio di TPL”: sequenza 
ordinata dei marchi di Regione Lombardia, Agenzia del Trasporto Pubblico e operatore/gestore 
del servizio di TPL, posizionata nella parte anteriore superiore di entrambe le fiancate del veicolo. 
Colore: Bianco TP RL; 

• per i veicoli acquistati con contributi pubblici, “serie dei marchi di finanziamento del veicolo”: 
sequenza ordinata dei marchi dei soggetti coinvolti nel processo di finanziamento e/o indicazione 
della fonte di finanziamento del veicolo, posizionata nella parte posteriore superiore di entrambe 
le fiancate del veicolo. Colore: Bianco TP RL; 

• logo del gestore che eroga il servizio: posizionato nella parte anteriore del veicolo. Colore: 
Bianco TP RL; 

Le regole di composizione e ordinamento della sequenza dei marchi, le indicazioni per il 
dimensionamento degli elementi e ulteriori caratteristiche o istruzioni, nonché gli esempi di 
applicazione sono riportati in Appendice “Livrea bus: indicazioni e esempi”. 

 

 

3. Veicoli con alimentazione sostenibile 

Nel caso di immissioni in servizio di un nuovo veicolo con alimentazione sostenibile (metano, 
idrogeno ed elettrico, ibridi …), l’Ente affidante del servizio di TPL - previa richiesta motivata e 
documentata del gestore del servizio - può autorizzare l’utilizzo di una livrea temporanea che dia 
evidenza della alimentazione sostenibile del veicolo. 

L’autorizzazione ha validità per un periodo massimo di 12 mesi dall’immissione in servizio del 
veicolo. 

Nel caso di veicoli con livrea temporanea e differente rispetto a quanto previsto al paragrafo “1 
Elementi distintivi e colorazione”, dovrà in ogni caso essere salvaguardata la completa visibilità di:  

• elemento sostitutivo identitario “DoppiaFascia”, posizionato lungo tutta la parte laterale sinistra, 
posteriore e destra del veicolo (colori: Verde TP RL e Verde chiaro TP RL), su cui sono 
posizionate la “serie dei 3 marchi dei soggetti che programmano ed erogano il servizio di TPL” 
e la “serie dei marchi di finanziamento del veicolo” (colore: Bianco TP RL);  



• strisce retroriflettenti di cui all’art 72 comma 2 bis del Codice della Strada con funzione di 
identificazione dell’ingombro, applicate nella parte posteriore e laterale del veicolo secondo le 
disposizioni del Regolamento europeo UNECE n.104 e del decreto ministeriale di recepimento. 

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui all’articolo 23 del Codice della Strada e relativo 
Regolamento di attuazione, nonché le prescrizioni applicative ministeriali in materia. 

Le indicazioni per il corretto dimensionamento e posizionamento degli elementi, caratteristiche degli 
elementi e segni distintivi, nonché gli esempi di applicazione sono riportati in Appendice “Livrea bus: 
indicazioni e esempi 

 

4. Deroghe 

In deroga rispetto a quanto previsto al paragrafo “1. Elementi distintivi e colorazione”, Regione 
Lombardia può autorizzare l’adozione di una differente livrea per i veicoli in servizio sulle linee 
urbane dei Comuni capoluogo di Provincia e per i rispettivi servizi di area urbana, previa richiesta 
motivata e documentata dell’Agenzia del TPL, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della 
stessa. 

Nel caso di veicoli con livrea in deroga rispetto a quanto previsto al paragrafo “1 Elementi distintivi 
e colorazione”, dovrà in ogni caso essere salvaguardata la completa visibilità di:  

• elemento sostitutivo identitario “DoppiaFascia”, posizionato lungo tutta la parte laterale sinistra, 
posteriore e destra del veicolo (colori: Verde TP RL e Verde chiaro TP RL), su cui sono 
posizionate la “serie dei 3 marchi dei soggetti che programmano ed erogano il servizio di TPL” 
e la “serie dei marchi di finanziamento del veicolo” (colore: Bianco TP RL);  

• strisce retroriflettenti di cui all’art 72 comma 2 bis del Codice della Strada con funzione di 
identificazione dell’ingombro, applicate nella parte posteriore e laterale del veicolo secondo le 
disposizioni del Regolamento europeo UNECE n.104 e del decreto ministeriale di recepimento. 

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui all’articolo 23 del Codice della Strada e relativo 
Regolamento di attuazione, nonché le prescrizioni applicative ministeriali in materia. 

Le indicazioni per il corretto dimensionamento e posizionamento degli elementi, caratteristiche degli 
elementi e segni distintivi, nonché gli esempi di applicazione sono riportati in Appendice “Livrea bus: 
indicazioni e esempi 

 

5. Uso delle superfici per affissioni pubblicitarie 

Le superfici delle fiancate e della parte posteriore del veicolo possono essere utilizzate per affissioni 
pubblicitarie, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e prescrizioni applicative 
ministeriali in materia e comunque, nel limite massimo del 50% delle superfici perimetrali verniciate. 

Previa autorizzazione dell’Ente affidante, il gestore del servizio di TPL può utilizzare le superfici 
laterali e posteriori del veicolo per l’apposizione di pubblicità integrale, per un numero massimo di 
veicoli pari al 30% del parco veicoli utilizzato per i servizi di competenza. Nel caso di un parco veicoli 
non superiore a 10 unità, può essere autorizzato fino a un massimo di 3 veicoli.  

Nel conteggio del numero massimo di veicoli autorizzabili con pubblicità integrale non rientrano i 
mezzi autorizzati con livrea temporanea per veicoli con alimentazione sostenibile, di cui al par. 3. 

Nel caso di veicoli con l’apposizione di pubblicità integrale, dovrà in ogni caso essere salvaguardata 
la completa visibilità di:  

• elemento sostitutivo identitario “DoppiaFascia”, posizionato lungo tutta la parte laterale sinistra, 
posteriore e destra del veicolo (colori: Verde TP RL e Verde chiaro TP RL), su cui sono 
posizionate la “serie dei 3 marchi dei soggetti che programmano ed erogano il servizio di TPL” 
e la “serie dei marchi di finanziamento del veicolo” (colore: Bianco TP RL);  



• strisce retroriflettenti di cui all’art 72 comma 2 bis del Codice della Strada con funzione di 
identificazione dell’ingombro, applicate nella parte posteriore e laterale del veicolo secondo le 
disposizioni del Regolamento europeo UNECE n.104 e del decreto ministeriale di recepimento. 

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui all’articolo 23 del Codice della Strada e relativo 
Regolamento di attuazione, nonché le prescrizioni applicative ministeriali in materia. 

Le indicazioni per il corretto dimensionamento e posizionamento degli elementi, caratteristiche degli 
elementi e segni distintivi, nonché gli esempi di applicazione sono riportati in Appendice “Livrea bus: 
indicazioni e esempi 

 

6. Decorrenza 

Le prescrizioni del presente atto sono valide per tutti i nuovi autobus adibiti a servizi di trasporto 
pubblico locale utilizzati dalle aziende esercenti servizi di TPL affidati dalle Agenzie per il TPL oppure 
dagli stessi Enti locali di riferimento, compresi i Comuni non capoluogo regolatori dei servizi di TPL, 
o utilizzati dai Comuni titolari di servizi svolti in economia, con contratti di acquisto sottoscritti a partire 
dal 1 luglio 2022. 

 
 
 

Appendice: “Livrea bus: indicazioni e esempi” 


