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Ogni giorno migliaia di veicoli di Croce 
Rossa viaggiano sulle strade italiane. La 
standardizzazione delle livree dei veicoli 
ha permesso che nel tempo i mezzi CRI 
fossero subito riconoscibili. Il rispetto della 
visual identity dell’Associazione riguarda 
quindi anche i veicoli, le cui livree hanno 
colori e font sempre riconducibili ai canoni 
visivi della comunicazione CRI. È di 
fondamentale importanza quindi che il 
marchio CRI sia sempre quello ufficiale 
normato in questo manuale.

Grazie alle costante presenza sulle strade 
italiane, i veicoli CRI rappresentano un 
potente mezzo di comunicazione. Essi 
infatti vengono visti tutti i giorni da migliaia 
di persone.

La normativa di riferimento riguardante i 
veicoli CRI è il Testo unico delle norme per 
la circolazione dei veicoli della Croce 
Rossa Italiana. Il presente capitolo è 
quindi da considerarsi un’integrazione al 
Testo Unico.

11.1 Loghi di enti 
convenzionati
I veicoli CRI, in particolar modo le 
ambulanze, sono utilizzati spesso per 
servizi in convenzione con altri enti. In 
questo caso è possibile inserire marchi 
diversi da quello CRI nelle livree del 
veicolo.
 
Il logo dell’ente convenzionato potrà 
essere posizionato sulle fiancate, sul retro 
e sullo spoiler anteriore dei veicoli. In 
quest’ultimo caso il logo dell’ente terzo 
deve essere posizionato in 
corrispondenza del lato dell’autista e le 
sue dimensioni non devono essere 
maggiori dei marchi CRI.

11.
VEICOLI CRI

LOGO
ENTE

LOGO
ENTE

LOGO
ENTE

LOGO
ENTE

LOGO
ENTE

LOGO
ENTE

MANUALE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE



11.2 Sito internet sulle livree

Essendo i veicoli CRI sempre in 
movimento, e quindi continuamente sotto 
gli occhi di tutti, può essere utile scrivere 
sui mezzi l’indirizzo del proprio sito web 
istituzionale. È possibile far ciò sulle 
fiancate e sul retro. 

Il font da utilizzare in questo caso è 
sempre Arial, così da rimanere coerenti 
con la visual identity CRI.

11.3 Promozione di 
campagne e attività

Al fine di promuovere campagne o attività 
di Croce Rossa, come ad esempio la 
raccolta sangue, può essere utile 
applicare sui veicoli degli adesivi 
informativi o delle vetrofanie. 

Si raccomanda di mantenere tali 
applicazioni di piccole dimensioni e in aree 
secondarie come ad esempio i finestrini 
posteriori o il retro. 

Sedili e poggiatesta 

Al fine di promuovere campagne e attività 
può essere utile realizzare dei coprisedili, 
o delle coperture per i poggiatesta, 
personalizzati in modo che la persona 
trasportata abbia davanti a sé il 
messaggio della campagna per tutto il 
tempo del viaggio. Nei veicoli utilizzati per 
il trasporto di persono non appartenenti 
alla CRI (autobus, pulmini ecc) questa 
installazione può garantire un impatto 
importante in termini di comunicazione. 
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11.4 Veicoli donati

Nel caso in cui il veicolo sia donato da enti, 
banche o privati, se richiesto dal donatore 
può essere apposta sulla fiancata del 
destra veicolo la dicitura “DONO DI...”. 

Nel caso si riceva un contributo per 
l’acquisto di un mezzo e l’importo 
rappresenta una grossa percentuale del 
costo del mezzo, è possibile inserire la 
dicitura “Con il contributo di ...”.

I riferimenti sopra citati dovranno essere 
scritti in Arial di colore nero. Si 
raccomanda di non superare i 6 cm di 
altezza delle singole lettere. 

L’eventuale logo del donatore o del 
contribuente non deve superare i 70 cm di 
lunghezza, se di forma orizzontale, e i 40 
cm di altezza se di forma verticale.

11.5 Pubblicità sui veicoli

Al fine di tutelare l’immagine 
dell’Associazione e garantire l’immediata 
riconoscibilità dei veicoli, non è possibile 
inserire nelle livree dei mezzi CRI 
pubblicità o promozioni di sponsor, partner 
o aziende terze. Di conseguenza non è 
possibile applicare scritte, loghi, o altri 
elementi, siano essi rimovibili o 
permanenti.

Il riferimento a un’azienda o a un privato 
possono essere presenti unicamente nei 
casi previsti dal paragrafo successivo.
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