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NUMERI CIVICI INTERNI
Scheda informativa

Art.10, comma 10 del Regolamento Polizia Urbana di Firenze

All. B

La legge prevede l’obbligo di apposizione della numerazione civica interna 

(L.24/12/1954 n. 1228, art.10).

Tale obbligo spetta agli Amministratori di Condominio o ai singoli proprietari nel 

caso in cui il condominio non sia costituito.

Il numero interno è importante in quanto:

•permette di individuare con precisione l’alloggio all’interno dell’edificio e rileva 

le singole unità immobiliari presenti sul territorio;

•contribuisce all’aggiornamento dei dati in possesso dell’amministrazione 

comunale e del SIT (sistema informatico che contiene la mappa del territorio 

integrata con i dati anagrafici, tecnici ecc.);

•consente di organizzare un efficiente sistema di soccorso di protezione civile in 

caso di rischio sismico, idrogeologico e altre tipologie.

Gli Amministratori oppure, in loro assenza, i Proprietari devono:

�INDIVIDUARE il numero degli alloggi presenti all’interno dell’edificio e 

ATTRIBUIRE un numero che è progressivo per ogni unità;

�POSIZIONARE la targhetta riportante il numero dell’interno sullo stipite della 

porte in alto a destra.

La spesa e gli adempimenti per l’apposizione della numerazione civica è a carico 

dei proprietari dei fabbricati.
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Dimensioni non inferiori a cm. 5 (larghezza) X cm. 7 (altezza)



2

DOMANDE E RISPOSTE

CHE COSA SONO I NUMERI INTERNI?

Sono numeri che indicano le singole unità immobiliari che compongono un fabbricato

COME VENGONO ATTRIBUITI?

La numerazione interna a un fabbricato viene attribuita in ordine progressivo dal 

piano più basso al piano più alto e da sinistra verso destra (in senso orario) rispetto 

all’entrata principale e ad ogni pianerottolo di arrivo delle scale

COME DEVONO ESSERE POSIZIONATI?

Devono essere affissi sullo stipite della porta, in alto a destra, leggibile dal 

pianerottolo

ESEMPIO DI NUMERAZIONE INTERNA

Fabbricato con:

•2 piani (piano terra e 1°piano)

•N.8 appartamenti (4 per piano)

PIANO TERRA:

DA ENTRATA PRINCIPALE - PIANO TERRA

DA ENTRATA PRINCIPALE- PIANO PRIMO
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PIANO PRIMO:
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