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Introduzione di Paolo Carollo*

La presente pubblicazione, nata da una stretta collabora-
zione con le Associazioni regionali Cittadinanzattiva, Con-
sumatori Associati, Tribunale del Consumatore, Udiconsum
e Unione Nazionale Consumatori, non ha la pretesa di far di-
ventare tutti i giovani cittadini siciliani dei guidatori provetti,
rendendo, forse, ancora più complicato e difficile il loro per-
corso formativo. 

Più semplicemente, vuole richiamare l’attenzione sulla ne-
cessità di cambiare alcune (cattive) abitudini non compatibili
con il processo di maturazione di chi, oggi giovane studente,
domani adulto e lavoratore, avrà imparato a considerare la
prevenzione, nella guida come nel lavoro e in ogni altra at-
tività, come metodo fondamentale per vivere la propria e
l’altrui vita in sicurezza.

Quando abitudini e comportamenti virtuosi saranno en-
trati nella consuetudine dell’agire, tutto sarà fatto senza in-
certezze e senza alcun condizionamento psicologico, con
grande beneficio individuale e per la collettività. Il progetto
“Guida & Sicurezza”, da cui il presente opuscolo trae origine,
si prefigge i seguenti obiettivi generali:

1. Indirizzare i giovani verso il rispetto dei diritti di tutti e
porli in un’ottica di legalità;

2. Riconoscere l'importanza e la necessità del rispetto delle
regole della convivenza civile;

3. Dare un'informativa corretta sulle conseguenze del con-
sumo di alcool, sostanze stupefacenti e farmaci.
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4. Dare al giovane un efficace stimolo nel comportarsi in
modo responsabile, affinché il giovane studente di oggi,
diventi un lavoratore cosciente e consapevole domani.

5. Sviluppare e far crescere in giovani ed anziani il concetto
di mobilità sostenibile, non solo per rispettare e preser-
vare l’ambiente attraverso un sensibile riduzione dell’in-
quinamento ma, soprattutto, per ridurre sensibilmente
l’insopportabile numero di decessi da incidenti stradali.

Riteniamo la scelta della multimedialità audiovisiva, un
mezzo utile per iniziare questo nuovo percorso, perché
forma evoluta di comunicazione per immagini. 

L’utilizzo dello strumento del docu-fiction per trasmettere
messaggi educativi, ricchi di spunti, per sollecitare la rifles-
sione da parte d’interlocutori stanchi del solito “fare infor-
mazione”, ci è sembrata una scelta naturale per contribuire
a porre un freno a quella che continua ad essere un’emer-
genza nazionale a tutti gli effetti: “La strage del fine setti-
mana”.

L’audiovisivo è anche un linguaggio, una particolare forma
di linguaggio per immagini, che va analizzata anche nei suoi
specifici aspetti grammaticali e sintattici e nella sua dimen-
sione narrativa. 

Una comunicazione “da vedere” e commentare attraverso
una discussione sul tema insieme a psicologi, rappresentanti
delle istituzioni, delle forze dell’ordine, delle associazioni ed
esperti dei settori interessati, cui seguirà un dibattito e la
somministrazione di un quiz cartaceo a punti con premia-
zione finale per un maggiore coinvolgimento emotivo.
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Infine il Concorso letterario, con premio finale, dal titolo
“Mobilità e Sicurezza: la mia serata finita bene…o male”. De-
stinato ai giovani dai 14 ai 25 anni con l’obiettivo, attraverso
racconti – veri o anche inventati – di affrontare il tema in ma-
niera tale da valutare l’impatto etico, i modelli comporta-
mentali tra coetanei, famiglie, Istituzioni e la qualità e
quantità degli stessi.

Siamo convinti che la forza e il valore di un impegno civile
stanno nel lavoro, congiunto e programmato tra soggetti
istituzionali, associazioni d’utenza e tecnici, ma il successo
di ogni iniziativa è certamente determinato dalla capacità di
porre i cittadini nelle condizioni di accogliere, e ancor di più
recepire le informazioni, non come concetti nozionistici e
scolastici, ma come momenti di apprendimento idonei al-
l’arricchimento conoscitivo.

*Presidente Sicilia Consumatori
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PREMESSA

L'educazione stradale non è solo insegnare il Codice
della Strada, ma è soprattutto acquisizione di compor-
tamenti sicuri e consapevoli, certamente come utenti
della strada, ma anche come persone responsabili in-
serite in un contesto sociale, attivamente coinvolte nelle
tematiche corrispondenti alla nostra società, quali ad
esempio: l'ambiente, la salute, la legalità e il rispetto di
sé e dell'altro.

Col termine educazione stradale si comprendono tutti
quei "principi della sicurezza stradale e delle strade,
della relativa segnaletica, delle norme generali per la
condotta dei veicoli e delle regole di comportamento
degli utenti ". 

Questo è quanto recita l'articolo 230 del Codice della
Strada, con ciò esprimendo la necessità di impartire,
anche ai più giovani, le conoscenze basilari per circo-
lare, conoscere e rispettare le regole sulla strada. 

Non è, infatti, vero che il codice stradale sia stato
scritto esclusivamente per gli automobilisti. E' già dal-
l'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada nel
1992, che si auspicava l'insegnamento dell'educazione
stradale in tutte le scuole " di ogni ordine e grado ivi
compresi gli istituti d’istruzione artistica e le scuole ma-
terne".
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Cosa s’intende per educazione stradale?

Si tratta dell'insegnamento delle norme del codice
stradale nelle scuole di ogni ordine e grado. I destinatari
sono i bambini e i ragazzi, per i quali è opportuna la co-
noscenza dei segnali per andare in giro a piedi, in bici
o in motorino, con prudenza e opportune capacità. 

La strada appartiene a tutti! L'articolo 1 del Codice
della Strada è molto chiaro al proposito. L'articolo 2
mette invece bene in evidenza come per strada si debba
intendere l'area a uso pubblico destinata alla circola-
zione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Se già 28 anni fa era stata espressa la necessità di
estendere la conoscenza del codice stradale anche a chi
non doveva prendere la patente, oggi, questo desiderio,
diventa un imperativo categorico determinato dal sem-
pre più crescente numero di fatti di cronaca.
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STRATEGIA ED OBIETTIVI

Il progetto “Guida & Sicurezza” si pone come obiettivo
quello di sensibilizzare il target 14-25 anni d’età, nei con-
fronti di un nuovo concetto di sicurezza stradale che non
si frammenta nel rispetto delle singole norme, ma si pone
come un valore da interiorizzare.

L'azione di sensibilizzazione è quindi finalizzata al rag-
giungimento dell’obiettivo di elevare il ruolo delle norme
di sicurezza stradale da “imposizione” a “valore personale
e sociale”  tramite una strategia di comunicazione mirata,
forte, attuale e coinvolgente.

Uno degli effetti più vistosi dell'attuale società di massa
è l'emergere di modelli estetici e comportamentali che,
tratti dal mondo mediatico, diventano poi di moda tra i
giovani. L'imitazione di tali modelli, oltre che a molti pro-
blemi, porta spesso a erronee convinzioni e mitizzazioni
di stereotipi del tutto negativi, come la trasgressione a
tutti i costi.
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ANALISI   DEL   TARGET 

Dall’analisi condotta sul target, emerge quanto, a
fronte di un'analisi psico-comportamentale, i ragazzi tra
i 14 e i 25 guardano con distacco alle istituzioni in ge-
nere. Il target in oggetto si dimostra spesso poco ricet-
tivo nei confronti di determinati tipi di comunicazione
come quella sociale, principalmente a causa del modo
in cui questi messaggi sono proposti.  In realtà si può
parlare ai giovani di ogni cosa, bisogna trovare però il
modo “giusto” per farlo.

La situazione della sicurezza stradale in Italia lascia
ancora a desiderare. Sono tante, infatti, le regole igno-
rate dai conducenti italiani, specialmente dai giovani o
da chi, come tanti, ha appena conquistato la patente.
Considerando la peculiarità del target destinatario e le
sue delicate modalità di ricezione dei messaggi social-
mente utili, è solo tramite un coinvolgimento profondo,
attivo e mirato, che il messaggio può riuscire a colpire
gli animi, quindi modificare i comportamenti del pub-
blico.

Il presente progetto prevede la costruzione di una
campagna di comunicazione la più possibile mirata, che
rispetti in pieno tutte le modalità di ricezione dei mes-
saggi del target, considerando le notevoli differenzia-
zioni presenti al suo interno.

Sulla base dello studio e dell'analisi condotti sul tar-
get, l'obiettivo del progetto di comunicazione, è quello
di elevare il ruolo delle norme sulla sicurezza stradale,
da norma perentoria, a reale valore.
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I giovani di oggi, dai 14 ai 25 anni, si sentono liberi,
vogliono il totale controllo della propria vita, amano fre-
quentare discoteche e locali notturni con il proprio
gruppo. A questa età cominciano ad appassionarsi al
mondo dei veicoli e a sperimentare la velocità. 

Fanno uso di sigarette per sentirsi grandi, di droghe
e di alcolici per “divertirsi” specialmente durante il
week-end. Si lasciano influenzare facilmente dalle mode
e da quello che credono sia il giudizio del sesso opposto
nei riguardi di molti argomenti, non per ultimo l'este-
tica. Prendono ad esempio i modelli fornitigli dai media,
e tendono a imitarli in tutto e per tutto.

Non meno importante la florida produzione cinema-
tografica che annovera diverse sceneggiature in cui è
presente il culto della velocità e della trasgressione. I
giovani concepiscono la trasgressione come margine di
libertà all'interno di canoni condivisi.
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L'emozionale è il fulcro del loro sentire e ogni ambito
del loro agire ne è intriso. Nel loro stretto rapporto con
i media non accettano imposizioni, prediche, ordini o
consigli che richiedano, nell'attuazione, impegno e fa-
tica.

Occorrerà, quindi, coinvolgerli ed appassionarli, que-
sti giovani, alle argomentazioni che  metteremo a di-
sposizione della loro grande capacità d’apprendimento,
solo così potremo sperare che buona parte dei nostri
messaggi possa giungere a destinazione.

Un questionario per capire…

I ragazzi saranno anche chiamati a compilare un que-
stionario anonimo, che servirà a capire il loro rapporto
con le norme e i comportamenti adeguati da tenere alla
guida.

Il suo esito, al termine del
progetto, sarà utile a trac-
ciare un profilo delle pro-
blematiche e delle ulteriori
iniziative da intraprendere
per sensibilizzarli, sempre
di più, sulla delicata tema-
tica della sicurezza sulle
strade.
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Parte Prima: 
IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA STRADALE
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1.1- PSICOLOGIA ED ETICA

Ogni anno l’Italia sconta un bilancio di migliaia di vit-
time, disabili gravi, feriti. Il maggior numero delle vit-
time è concentrato in una fascia d’età giovanile: gli
incidenti stradali, infatti, sono la prima causa di morte
per i giovani tra i 15 ed i 25 anni. 

Il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale, continua-
mente aggiornato dai Ministeri competenti, in collabo-
razione con le regioni, è articolato in una serie di
interventi in diversi settori per porre in essere iniziative
congiunte nei settori delle comunicazioni, informazione
ed educazione stradale, rivolte in particolare al mondo
giovanile, finalizzate al miglioramento dei livelli di si-
curezza sulle strade italiane e alla prevenzione degli in-
cidenti e delle loro conseguenze.

Il Codice Etico
In tale quadro, il Ministro dell’Interno e il Ministro

delle Politiche giovanili e lo Sport hanno ritenuto utile
avviare il maggior numero di processi partecipati, e
convocare un tavolo di confronto con associazioni rap-
presentative della produzione, somministrazione e ven-
dita di bevande alcoliche, e dei locali di ritrovo in
generale, per un aggiornamento del Codice Etico la cui
sottoscrizione possa essere condivisa da tutti i soggetti
interessati e allargata alle associazioni rappresentative
di settore che ritengono di poter aderire agli stessi prin-
cipi. L’iniziativa intende contribuire a contrastare prio-
ritariamente il fenomeno delle cosiddette “STRAGI DEL
SABATO SERA”. 
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Lo stato psico-fisico alterato dall’abuso di alcool o
dall’uso di sostanze stupefacenti è causa infatti di gravi
incidenti tra i giovani, con elevati tassi di mortalità nelle
ore notturne del fine settimana.

La sottoscrizione, il rispetto e la diffusione dei prin-
cipi concordati nei tavoli di confronto, insieme al moni-
toraggio e miglioramento dei contenuti, entrano a far
parte della rete di comunicazione tra (e con) i cittadini,
che accompagnerà sistematicamente le misure di mi-
glioramento della sicurezza stradale previste nell’am-
bito del Piano Nazionale, con l’intento di promuovere la
cultura della legalità e la consapevolezza dei valori so-
ciali per modificare comportamenti di guida e stili di
mobilità rischiosa.

Sono stati individuati i principali comportamenti di
guida che incidono in modo diretto e rilevante sui livelli
complessivi di rischio della circolazione stradale (sia per
il conducente che li adotta che per gli utenti della
strada). Essi sono:

1. la guida in stato di ebbrezza o sotto l’azione di sostanze
psicotrope;

2. la mancata utilizzazione di dispositivi di sicurezza del
veicolo (cintura di sicurezza e casco);

3. il passaggio con il semaforo rosso;
4. il mancato rispetto dello stop;
5. il mancato rispetto dei limiti di velocità;
6. L’utilizzo del telefonino alla guida;
7. la guida in condizioni di pesante affaticamento;
8. l’omissione di soccorso da parte del conducente che
causa un incidente con feriti gravi.
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1.2.  ASPETTO SOCIALE ED ECONOMICO

L'incremento nella motorizzazione ha determinato
una corrispondente crescita di incidenti. Il costo degli
incidenti stradali ammonta a circa il due per cento del
PIL (prodotto interno lordo) dei Paesi industrializzati. In
termini di mortalità, la stima mondiale era di circa 1,35
milioni nell'anno 2019. È stato considerato che le auto-
mobili hanno ucciso più persone dalla loro invenzione,
che tutte le guerre combattute nello stesso periodo (in-
cludendo la prima e seconda guerra mondiale). I tassi
di mortalità variano ampiamente da paese a paese. 

Di seguito la tabella spiega la crescita dei problemi-
POST INCIDENTE, problema che si propone ad un so-
pravvissuto su 10 in un incidente stradale. 

Fonte: Murray CJL, Lopez AD, eds.
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1990 2020
Disabilità o Malattia Disabilità o Malattia

1 Infezioni del tratto respiratorio inferiore 1 Cardiopatia ischemica

2 Malattie dissenteriche 2 Depressione maggiore unipolare

3 Condizioni perinatali 3 * Ferite da incidenti stradali *

4 Depressione unipolare maggiore 4 Malattie cerebrovascolari

5 Cardiopatia ischemica 5 Malattia polmonare ostruttiva cronica

6 Malattia cerebrovascolare 6 Infezioni del tratto respiratorio inferiore

7 Tubercolosi 7 Tubercolosi

8 Morbillo 8 Guerra

9 * Ferite da incidenti stradali * 9 Malattie dissenteriche

10 Anomalie congenite 10 HIV - AIDS



1.3- USO DI ALCOL ALLA GUIDA

L’alcol è ad oggi la più determinante causa di inci-
denti. Il limite consentito di 0,5 ml. di alcol ogni cento
ml di sangue non è sufficiente a proteggere l’individuo
dal rischio d’incidente. E’ un limite abbastanza tolle-
rante, più tollerante che in altri paesi. 0,2 gr di alcol
ogni 100 ml di sangue si raggiungono con l’ingestione
a stomaco pieno di circa 12 gr di alcol, che corrispon-
dono a:
● 1 bicchiere da 125ml (bicchiere di plastica) di vino 
● 1 lattina da 33 cl di birra 
● 1 bicchierino da 40 ml di super alcolico

Le donne sono più vulnerabili all’alcool e raggiungono
tassi di alcolemia più elevati con quantità inferiori e mi-
nori tempi di assorbimento. Come possiamo notare
nella tabella tale limite comporta una grave riduzione
della capacità di guida di un individuo

Purtroppo la legisla-
zione e la repressione
non sono da sole suffi-
cienti a proteggere l’in-
dividuo dalla sua
marcata irresponsabi-
lità, e ciò malgrado il
continuo inasprimento
delle sanzioni previste.
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COME INFLUISCE L’ALCOL SULLA CAPACITA’ DI GUIDA?

soli 0,2 grammi di alcol ogni 100 ml di sangue comportano:

1La tendenza a guidare in modo più rischioso 

2Una comprovata lentezza di riflessi

3La tendenza ad agire in modo imprudente in virtù di una percezione ri-
dotta del rischio

COME INFLUISCE L’ALCOL SULLA CAPACITA’ DI GUIDA?

0,4 grammi di alcol ogni 100 ml di sangue comportano:

1Un pesante rallentamento della capacità di vigilanza ed una pessima
elaborazione mentale

2Le percezioni ed i movimeti, sono impacciati. Le manovre risultano es-

sere brusche ed eseguite con difficoltà di coordinazione

COME INFLUISCE L’ALCOL SULLA CAPACITA’ DI GUIDA?

0,5 grammi di alcol ogni 100 ml di sangue comportano:

1Riduzione del campo visivo

2Riduzione del 30-40% delle capacità di percezione degli stimoli sonori,
luminosi e uditivi e della conseguente capacità di reazione

COME INFLUISCE L’ALCOL SULLA CAPACITA’ DI GUIDA?

0,7 grammi di alcol ogni 100 ml di sangue comportano:

1I tempi di reazione sono fortemente compromessi, l’esecuzione
dei normali movimenti (camminare, girare la testa,  stare in
equilibrio) è priva di ogni coordinamento.

2La guida conduce sempre a gravissime conseguenze.



1.4 - BEVO POCO VIVO MEGLIO

Una campagna nei locali siciliani contro l’abuso di
alcol.

Cinquemila cartelli nei locali siciliani per sensibiliz-
zare i giovani dai 15 ai 25 anni sui danni dell'abuso da
alcol. Parte da Palermo la campagna di sensibilizzazione
"BEVO POCO, VIVO MEGLIO", promossa da Sicilia Con-
sumatori e dalle associazioni partecipanti al progetto
“Guida & Sicurezza”, e patrocinata dalle associazioni dei
commercianti e dei locali pubblici, che prevede l'affis-
sione di cartelli esposti in alcuni locali della "movida" si-
ciliana.

L'obiettivo dell'intesa, è promuovere iniziative che fa-
voriscano un consumo, assolutamente moderato e con-
sapevole di alcool tra i giovani under 25 siciliani, per
responsabilizzarli a salvaguardare la propria salute, la
sicurezza, propria e degli altri utenti della strada. 

La risposta degli esercenti interessati all’accordo è
stata piuttosto positiva: la gran parte dei commercianti
si è detta favorevole a impegnarsi per la campagna di
divulgazione e per garantire il rispetto delle norme anti-
alcol.

La campagna per invitare i giovani "al bere responsa-
bile" deve cominciare già dall’aperitivo. Sarebbe molto
utile se gli esercenti proponessero “soft drink” per evi-
tare che i ragazzi inizino a bere “pesante” già all'imbru-
nire".
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Gli alcolici contraffatti

Vogliamo, inoltre, lanciare un ulteriore allarme par-
lando anche di alcolici contraffatti (esiste anche questa
pericolosa realtà) venduti in alcuni locali siciliani. Be-
vande alcoliche a basso prezzo che vengono soprattutto
somministrate agli extracomunitari, i cui effetti deleteri
sono ancora più catastrofici di quelli procurati dalle
marche più note. 

1.5. STUDIO SULLA VELOCITA’ ECCESSIVA

La velocità d'impatto in un incidente stradale deter-
mina la severità del danno sia per gli occupanti del vei-
colo che per i pedoni. Ormai è appurato che una
riduzione della velocità di soli 5km/h determina una ri-
duzione tendenziale del numero di morti pari al 25%.

Nella successiva tabella il rapporto realizzato dal “TRAN-
SPORT RESEARCH LABORATORY”:

In questo quadro generale ci sembra prioritario lavo-
rare per dare “centralità all’azione di costruzione di una
nuova cultura della sicurezza stradale”, come affermato
anche dal vigente “Piano nazionale della sicurezza stra-
dale”.
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PROVVEDIMENTO: RIDUZIONE VELOCITA’ MEDIA DI 3 Km/h

Effetti:

1Riduzione di 5.000 morti all’anno

2Riduzione di 12.000 incidenti l’anno.

3Risparmio di 3.000.000 (tremilioni) di EURO.



1.6. ANALISI DELLE CAUSE E DEI COSTI NELLA MORTA-
LITA’ STRADALE

Se è vero che le strade dell’UE sono le più sicure del
mondo, tuttavia ogni anno migliaia di persone perdono la
vita o riportano ferite gravi a seguito di incidenti avvenuti
sulle strade dell’UE.  Tra il 2010 e il 2019, il numero delle
morti sulle strade in Europa è calato del 23%. Nel 2019
otto paesi hanno registrato i tassi di mortalità più bassi,
tuttavia i dati dimostrano che la diminuzione del tasso di
mortalità sulle strade sta rallentando. Una persona su tre
resterà ferita nel corso della sua vita in un incidente e i
2/3 interessano giovani sotto i 30 anni (maggiore causa
di decesso). Inoltre, sappiamo che la maggioranza degli
incidenti stradali si verificano sulle strade urbane, provin-
ciali, regionali. Nelle nostre città si sono localizzati il 75%
degli incidenti. Questo dimostra come il livello di controllo
e di autoregolamentazione nella sicurezza stradale nelle
città italiana sia decisamente carente. 

I costi indiretti
Oltre alla gravità delle tragedie da incidenti stradali,

occorre anche sottolineare gli ingenti costi diretti ed in-
diretti che essi provocano. I costi indiretti (oltre ai danni
fisici e morali delle vittime e dalle loro famiglie) sono 3-
4 volte superiori a quelli diretti. Si tratta di un importo
annuo di 160 miliardi di EURO, equivalente al 2% del
Prodotto Nazionale Lordo dell’Unione Europea. Il costo
stimato per un deceduto è pari a circa 1,5 milioni di
euro, mentre il costo medio di un incidente mortale è di
circa 1,6 milioni di euro.   
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1.7. IL RISCHIO: PERCHE’ SIAMO INCOSCIENTI?

Il fenomeno degli incidenti sfugge a ogni tentazione ri-
duzionista ed esige importanti interrogazioni sui nostri
processi culturali. Ad esempio non indossare le cinture di
sicurezza, o il casco sulla moto, non è un problema di in-
formazione, ma un più complesso atteggiamento culturale
fatalistico, frutto di una mentalità diffusa socialmente co-
struita che non ha alcuna consapevolezza. Parte di questa
mancanza di conoscenza proviene dalla nozione di sicu-
rezza e di rischio, nel lungo processo di interscambio dei
valori da padre in figlio.

Le nuove generazioni e la memoria perduta
Non c’è più sufficiente memoria del rischio e delle stra-

tegie di sopravvivenza tra generazioni. Ogni generazione
sembra infatti chiusa in se stessa, e non riesce ad usu-
fruire dell’esperienza dell’altra. Questo PATTO fondamen-
tale, che in passato legava padri e figli si è parzialmente
interrotto. 

Ogni generazione, pur rifiutando il sistema di vita e di
valori della generazione precedente, aveva comunque a
disposizione un orizzonte mentale con cui confrontarsi,
disponeva, in altri termini, di chiari modelli identificatori
che le nuove generazioni hanno solo in parte realizzato. I
nuovi adolescenti, non desiderano più conquistare il
mondo dei loro genitori. I genitori da parte loro, alla fine
demotivati, hanno iniziato a delegare il compito della tra-
smissione culturale ad altre sedi educative (scuola, circoli,
palestre, agenzie educative parallele). 
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Hanno affidato loro una
missione impossibile: sosti-
tuirli nella relazione con i
figli per trasmettere il si-
stema di valori di apparte-
nenza. Così gli insegnanti,
ad esempio, devono assol-
vere il pesante incarico di
raggiungere i giovani con
strumenti di comunicazione
ormai obsoleti. 

Strumenti meno efficaci dei nuovi economici sistemi di
trasmissione: INTERNET ed i MASS MEDIA. 

I (cattivi) comportamenti stradali, di una parte comun-
que consistente della popolazione giovanile, non sono
altro che il riflesso di tali mutate condizioni di trasmis-
sione dei patrimoni socio-culturali tra generazioni. Siamo
quindi ancora più convinti che occorra operare sinergie
sociali ancora più avanzate. Il presente progetto è solo
parte del processo sinergico auspicato che occorre inte-
grare.

Tuttavia dal contatto diretto con i giovani in occasione
degli incontri programmati, dalla distribuzione della pre-
sente pubblicazione, dal video evocativo sulla sicurezza
stradale che verrà distribuito, dal lavoro dei nostri opera-
tori agli sportelli, dai contatti che registreremo sul nostro
sito internet, siamo certi di potere contribuire ad incre-
mentare il livello di conoscenza dei giovani. Salvare anche
una sola vita umana è il nostro reale obiettivo.
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1.8. IL DECALOGO SALVAVITA E I BUONI CONSIGLI

Sembrano banali e scontati, ma considerato il numero
sempre comunque alto di incidenti dovuti alla distra-
zione, è opportuno rammentare alcuni buoni consigli
che, se recepiti, incidono in modo diretto e rilevante sui
livelli complessivi di rischio della circolazione stradale
(sia per il conducente che li adotta che per gli utenti
della strada).

1- In auto: Prima di mettere in moto allaccia la cintura di
sicurezza. Ricordati che tutti i  passeggeri, anche
quelli dei posti posteriori, devono allacciare le cinture.
In moto: Indossa il casco ed allaccialo. Un casco non
allacciato è come non averlo;

2 – Alcool: O bevi o guidi! Se hai bevuto fai guidare un tuo
amico che, per scelta precedente, non lo ha fatto pro-
prio per riportarvi a casa sani e salvi;

3 - Droghe: Le droghe alterano gravemente le condizioni
psico-fisiche di chi li assume. Gli effetti su chi guida
possono essere mortali per se e per gli altri;

4 – Velocità: Più corri più rischi. La velocità è la causa prin-
cipale degli incidenti stradali. Ricordati i limiti consen-
titi: 50 Km/h in città, 90 Km/h sulle strade
extraurbane, 130 Km/h in autostrada;

5 – La distanza: Mantenere la distanza di sicurezza con chi
ti precede può salvarti la vita. Ricordati che a 90 Km/h
per fermarti occorrono 60 metri. A 130 ben 110 metri;
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6 – Non distrarti: concentrati sulla guida e non su ciò che
accade dentro l’auto. Fumare, regolare la radio, pren-
dere un oggetto caduto può distrarti dalla guida per
quella frazione di secondo sufficiente a perdere il con-
trollo dell’auto;

7 –  Il telefonino: resistere alla tentazione di rispondere al
telefono, o peggio ancora di chiamare o inviare mes-
saggi quando si guida, è una (cattiva) abitudine diffi-
cile da perdere malgrado l’inasprimento delle pene
previste. La distrazione da smartphone è una delle
cause maggiori di incidenti stradali. Secondo l’ISTAT
nel 2018 oltre 36.000 incidenti, pari al 16,2% del to-
tale, sono attribuibili alla distrazione dovuta all'uso del
telefono alla guida. Se proprio devi usarlo fermati in
una zona di sicurezza e fai presto!!!

8 – La pioggia, la neve, il ghiaccio,il buio: sono tutte con-
dizioni che riducono notevolmente la sicurezza nella
guida perché aumentano i pericoli. In queste condi-
zioni riduci la velocità!

9 – Codice della Strada: rispetta sempre i segnali stradali
ed i cartelli indicatori. Usa particolare prudenza ed at-
tenzione ai segnali di pericolo (stop, semafori, velo-
cità, attraversamenti pedonali, corsie d’emergenza
ecc…).

10 – Le regole, i comportamenti: la strada è di tutti, se
vuoi essere rispettato… comincia tu!
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E in autostrada?

1) Distanza di sicurezza. Quante volte sarà capitato di
notare nello specchietto una macchina che non ri-
spetta la distanza di sicurezza; molti non si rendono
conto di quale sia la giusta distanza, quella che fa la
differenza in caso di frenata brusca;

2) Cambio di corsia. Il traffico rallenta anche per un altro
motivo: si cambia corsia di marcia con troppa facilità
e troppi automobilisti sono convinti di fare prima
spostandosi sulla corsia di sorpasso, quando invece
il Codice della Strada suggerisce quella libera più a
destra;

3) Mezzi pesanti. I mezzi pesanti si trovano nella mag-
gior parte dei casi nella corsia di marcia più lenta.
Trovarsi davanti alla macchina un camion o un Tir in-
nervosisce e si tende a guidare a scatti cambiando
spesso posizione mettendo in pericolo le condizioni
di traffico. Occorre grande prudenza!

1.9 - IL COLPO DI SONNO

E’ sicuramente una causa non indifferente di incidenti
anche mortali, perché si perde completamente il con-
trollo del mezzo...e della cognizione!

Frenesia dei tempi in cui viviamo, lunghe ore di lavoro
e orari sballati aumentano sensibilmente il rischio di in-
cappare in un colpo di sonno mentre si è alla guida. 
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Come riconoscerlo in tempo?

Quando siamo stanchi anche la nostra mente abbassa
il suo livello di allerta e a volte non ci rendiamo conto
del sopraggiungere di un colpo di sonno. Se si è stanchi,
bisogna fermarsi per riposare, anche solo per breve
tempo. Si potrà poi riprendere il viaggio, ma solo se ci
si sente sufficientemente riposati. 

Un ulteriore aiuto può venire anche dalla tecnologia e
da alcuni strumenti che sono stati messi a punto negli
ultimi anni. Esistono, ad esempio, dei particolari sensori
posizionati nella vettura che rilevano la posizione inna-
turale della testa nel momento in cui inizia a inclinarsi
o ciondolare. 

Un’altra tecnologia è costituita da un piccolo dispo-
sitivo di plastica da tenere nell’orecchio, come un auri-
colare, che è in grado di lanciare un allarme sonoro non
appena la testa del conducente si abbassa in maniera
innaturale.

30



Come prevenire i colpi di sonno

Perché correre inutili ri-
schi? Gli automobilisti che
sanno di dover intrapren-
dere un lungo viaggio do-
vrebbero imparare a
prevenire l’insorgenza di un
colpo di sonno. Come si
può fare? 

Ecco alcuni consigli pratici per non incorrere nel pe-
ricoloso colpo di sonno:

- Assecondare il bioritmo del nostro organismo, ovvero
tenere, almeno per un paio di giorni antecedenti il viag-
gio, uno stile di vita attivo e salutare di giorno e ore ri-
posanti di sonno di notte;

- Consumare una corretta alimentazione iniziando la gior-
nata con una buona colazione, preferendo cibi sani e
semplici osservando tempi adeguati per una digestione
fisiologica;

- In un lungo viaggio è sempre preferibile fare delle tappe
ogni 200-250 km e fare piccoli e leggeri spuntini;

- Evitare i pasti pesanti ed abbondanti e mettersi subito
alla guida;

- Niente alcolici e tanto buonsenso nel garantire la tua e
l’altrui sicurezza.
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1.10 - IL SOCCORSO STRADALE

Il Codice della Strada prevede l'obbligo di prestare
soccorso in caso di incidente stradale con feriti, stabi-
lendo una sanzione per chi non ottempera. Chi presta
soccorso, non è soggetto all'arresto in flagranza, cioè
sul posto immediatamente dopo. L'obbligo di soccorso
riguarda, secondo il Codice penale, non solo chi è in
qualche modo "coinvolto" nell'incidente, ma anche chi
si trova a passare più tardi ed ha la chiara percezione
dell'esistenza di feriti. Il "soccorso" richiesto dalla legge
si sviluppa in più fasi, ognuna delle quali di per sé già
realizza il soccorso, cioè realizza il fine di salvare vite
umane o almeno ridurre il danno. 

Sul luogo dell'incidente, le azioni da svolgere
sono le seguenti:
- mettere in sicurezza, cioè segnalare agli altri veicoli so-
praggiungenti l'esistenza dell'incidente e dell'ostacolo sulla
carreggiata;
- valutare sommariamente la gravità dell'incidente, cioè sta-
bilire approssimativamente il numero dei feriti e la gravità
delle lesioni; 
- informare i servizi di soccorso, fornendo elementi il più
possibile precisi sul luogo dell'incidente, tipo di veicoli
coinvolti, numero di persone ferite, gravità delle lesioni, se
i feriti sono bloccati all'interno del veicolo; 
- prestare soccorso, nei limiti delle proprie capacità. Alcune
lesioni necessitano di manovre che è vivamente consiglia-
bile lasciare a specialisti, altre possono essere affrontate
anche da inesperti, ma sempre con prudenza, calma e con-
tinua valutazione della situazione. 
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La gravità che interessa è quella che costituisce "mi-
naccia per la vita". Non bisogna lasciarsi ingannare dalla
quantità di sangue presente sulla scena dell'incidente.
Vi sono lesioni interne anche gravissime che quasi non
rilasciano sangue all'esterno. 

Altre, di moderata gravità (quali le lesioni al volto o
agli arti) che producono emissioni molto visibili ma non
sono "gravi" nel senso che interessa. 

In generale, per il fine che qui interessa, può essere
considerato "molto grave" un ferito che: 

• sia privo di conoscenza; 
• sia stato sbalzato fuori dal veicolo o dal motociclo;
• abbia violentemente urtato il volante o il cruscotto senza
avere la cintura di sicurezza (la gravità dell'urto può essere
dedotta anche dai danni al veicolo); 

• sia schiacciato da un peso, infilzato da un oggetto (questa
circostanza deve essere segnalata all'operatore telefonico);

• abbia una posizione del tronco o della testa così innaturale
da far sospettare una lesione vertebrale; 

• se si tratta di un bambino, anche al di fuori delle ipotesi
precedenti, se abbia segni di emorragia consistenti.

All’opposto, possono essere considerate "leggere" o
"moderate" le lesioni consistenti in: 

• abrasioni, escoriazioni, contusioni, lacerazioni;
• fratture di naso, denti, dita.
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Quando intervenire direttamente

In tutte le lesioni sopra indicate come "gravi" è meglio
attendere l'arrivo di soccorsi specializzati piuttosto che
tentare manovre rischiose (tipo l'estrazione del ferito dal-
l'abitacolo, l'estrazione del casco, massaggi cardiaci sul
posto ecc.) che potrebbero procurare lesioni vertebrali ir-
reversibili o emorragie interne inarrestabili.

Solo in caso di incendio in atto o in imminente pericolo
tale cautela può essere superata dalla necessità di allon-
tanare il ferito. In questo caso, occorre agire senza "strat-
tonare", "tirare" o "piegare", soprattutto a livello di colonna
vertebrale e di vertebre cervicali, cercando di conservare
l'allineamento delle vertebre. Negli altri casi, è possibile
intervenire ad esempio tamponando emorragie esterne. 

La riduzione ed immobilizzazione di fratture di arti
può essere tentata solo se si hanno sufficienti cono-
scenze ed esperienze. Ecco alcuni consigli per un inter-
vento d’emergenza efficace:

* Mantenete la calma, valutate oggettivamente la situa-
zione, proteggete i feriti e voi stessi da ulteriori inci-
denti, fornite informazioni precise agli operatori del
soccorso: se non siete sufficientemente esperti, già
questo realizza un buon livello di soccorso. 

* La prima cosa da fare nel soccorrere i feriti è stilare
una scala di priorità, cioè soccorrere prima chi ne ha
più bisogno. Una suddivisione può esser fatta in tale
modo: 
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Priorità altissima:
•Asfissia; 
•Coma e grave stato di shock; 
•Arresto cardio-circolatorio; 
•Estese emorragie arteriose. 
Urgenza primaria:
•Gravi ustioni; 
•Membra sfracellate; 
•Traumi del tronco. 
Urgenza secondaria:
•Fratture alla colonna vertebrale; 
•Fratture esposte; 
•Ferite. 
Bassa priorità:
•Ustioni superficiali; 
•Fratture non esposte; 
•Escoriazioni, contusioni e ferite leggere. 

Potete notare come urgente non sia sempre sinonimo
di grave. Ad esempio una frattura alla colonna verte-
brale è una situazione gravissima ma non urgentissima:
in tal caso l'unica cose da fare è non far muovere asso-
lutamente l'infortunato ed aspettare i soccorsi di per-
sonale qualificato. Al contrario una situazione
urgentissima, qual è l'asfissia, non è detto che sia grave
se trattata adeguatamente.

Ci sono delle situazioni che potrebbero apparirci
molto simili, quali l'arresto cardio-respiratorio rispetto
ad un semplice svenimento: è evidente che mentre il
primo caso è estremamente urgente, il secondo lo è
molto meno.
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Come fare allora a distinguerli?

* Occorre verificare immediatamente la presenza del re-
spiro mettendo una mano sull'addome oppure met-
tendo un orecchio sulla bocca dell'infortunato. 

* Verificare la presenza del battito cardiaco. In caso di
mancanza del battito cardiaco si rende necessario ef-
fettuare immediatamente il massaggio cardiaco.

Massaggio cardiaco:

•mettere il ferito su una superficie dura, come per
esempio l'asfalto; 
•slacciare eventuali vestiti stringenti quali cravatta,
cinture camicie; 
•appoggiare entrambe le palme della mano sullo
sterno dell'infortunato; 
•praticare delle contrazioni alla frequenza di circa
80 al minuto; 
•fermarsi solo quando il cuore riprende a battere da
solo. 

Contestualmente al massaggio cardiaco si rende SEM-
PRE necessaria la respirazione artificiale: in tal caso oc-
corre praticare 15 contrazioni intervallate da un paio di
insufflate. 

Inutile dire, forse, che è meglio praticare queste tec-
niche in due persone, se possibile, poiché richiedono un
certo sforzo fisico. 
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Respirazione artificiale:

Tale tecnica consiste nel mandare aria dai nostri pol-
moni a quelli del ferito. Esistono due metodi per effet-
tuarla: bocca-bocca; bocca-naso. In entrambe le modalità
l'infortunato dovrà esser posto sulla schiena, con un in-
dumento arrotolato sotto le spalle in modo da iperesten-
dere la testa (questa manovra non deve essere
assolutamente fatta nel caso di probabili danni alla co-
lonna vertebrale), evitando così che la lingua possa
ostruire le  vie respiratorie. Se sono presenti indumenti
stretti occorre slacciarli. Nella respirazione bocca a bocca
occorre: 

•innanzitutto pulire la bocca da eventuali ostruzioni
(terra, protesi); 
•chiudere il naso al ferito per evitare che l'aria invece
di andare nei polmoni esca dal naso; 
•respirare a fondo, e facendo aderire le labbra in-
sufflare aria guardando che il torace si sollevi; 
•controllare che il torace si riabbassi; 
•inspirare e ripetere l'operazione ad un ritmo di una
fase ogni 3-4 secondi. 
•fermarsi solo quando l'infortunato tenda a respirare
spontaneamente. 

La respirazione bocca-naso è molto simile; essa viene
praticata quando l'infortunato presenta problemi alla
mandibola o altri impedimenti che ci negano la possibilità
di praticare la respirazione bocca-bocca. Ricordiamoci
anche in questo caso di mantenere la bocca del ferito
chiusa per evitare che l'aria esca senza fluire nei polmoni. 
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Emorragie:

A seconda del tipo di ferita le emorragie possono es-
sere di tipo interno od esterno. Un'emorragia di tipo in-
terno si riconosce da vari parametri: pallore, agitazione
intensa, respiro rapido, ronzio alle orecchie e sete in-
tensa (questo soprattutto è un indice abbastanza pre-
ciso della presenza o meno di emorragie: se dopo un
incidente stradale un infortunato chiede insistente-
mente da bere, è molto probabile la presenza di emor-
ragia). In tale situazione occorre mettere l'infortunato in
posizione anti-shock (con i piedi sollevati) e trasportarlo
immediatamente in ospedale.

Le emorragie esterne sono invece molto più visibili e
sono distinte in emorragie venose (se interessano le
vene; le riconosciamo dal colore scuro del sangue e dal-
l'uscita costante dello stesso) ed emorragie arteriose
(viceversa, il sangue è di un colore rosso vivo ed esce a
fiotti).

Se ci trovassimo davanti ad un emorragia venosa, la
nostra preoccupazione sarà quella di tamponare la ferita
con garza o panno sterile e porre la parte infortunata
più in alto del corpo in modo da rallentare l’uscita del
sangue. Non dobbiamo medicare né cercare di riavvici-
nare le ferite. Se sono però sporche di terra possiamo
lavarle con acqua per evitare una possibile infezione.

Queste ultime raccomandazioni valgono ancor di più
per le emorragie arteriose, che per loro natura sono più
pericolose in quanto il sangue esce a pressioni più alte.
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In tali evenienze dobbiamo cercare di bloccare la
fuoriuscita del sangue sfruttando due tecniche: 

•compressione locale: consiste nel tamponare la ferita
con panno sterile; 
•compressione a distanza: consiste nel premere l'arteria
a monte della ferita in modo da diminuire l'afflusso del
sangue. 

A volte può esser utilizzato il laccio emostatico, cioè
un laccio (o una cinghia, o una cravatta) che va legato
solo agli arti con un solo osso (sul braccio e sulla
gamba) a monte della ferita per interrompere il flusso
del sangue proveniente dal cuore. Esso può esser di
stoffa (preferibile) o di gomma. 

Mai utilizzare lacci che possano ledere le carni (fili
elettrici e spaghi ad esempio). L'uso del laccio può esser
pericoloso in quanto blocca completamente la circola-
zione del sangue. Occorre quindi utilizzarlo solo
quando realmente necessario (ad esempio per membra
sfracellate, o quando vi siano troppi feriti da assistere). 
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Stato di incoscienza (sincope e coma):

La perdita di coscienza è la scomparsa della cogni-
zione di se stessi e dell'ambiente esterno.   L'infortunato
in tale situazione non riesce a rispondere a domande
semplici, e nei casi più gravi, non reagisce a stimoli
esterni, quali il pizzicamento. Il caso più grave di inco-
scienza può portare al coma. Nel caso di incoscienza il
trattamento da adottare consiste nel controllare la pre-
senza di battito e respiro: nel caso essi manchino biso-
gna provvedere assolutamente in modo tempestivo;
slacciare eventuali indumenti stretti (cravatta, cintura,
camicia) e fare in modo che sia trasportato immediata-
mente in ospedale. In tutti questi casi la nostra premura
è quella di chiamare immediatamente, subito dopo i
primi interventi vitali, l'assistenza sanitaria.

Chiamare i soccorsi

L'allerta degli mezzi di soccorso è un'operazione da
fare il più presto possibile. Per quanto noi possiamo es-
sere esperti l'aiuto di personale specialistico e di appa-
recchiature apposite può esser fondamentale. Per tale
motivo la chiamata degli stessi deve esser immediata e
soprattutto chiara.

I numeri da chiamare sono 113 (Polizia), 112 (Cara-
binieri), 118 (emergenza sanitaria). Si ricorda che tali
numeri possono esser composti da qualsiasi telefono,
anche i cellulari e anche se quest'ultimi sono "a credito
zero". Cerchiamo di spiegare al personale che ci ri-
sponde il luogo e gli effetti dell'incidente. 
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Restiamo al telefono fino a quando l'operatore ci con-
ferma di aver avuto tutte le informazioni di cui aveva bi-
sogno. Ricordiamo di esser chiari e calmi e cerchiamo di
dare tutte le informazioni utili per permettere ai soccorsi
di intervenire in modo corretto. Sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali sono presenti delle colon-
nine per la richiesta di soccorso. Di solito esse sono poste
a circa 2 km di distanza una dall'altra: per sapere qual è la
più vicina a noi possiamo controllare sulla corsia di emer-
genza le eventuali indicazioni presenti. Tali colonnine di
solito hanno almeno due pulsanti: 

- uno per la richiesta di soccorso medico (rappresentato
da una croce rossa su sfondo bianco).  
- uno per la richiesta di assistenza stradale (normalmente
rappresentato da una chiave inglese).
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Operatore Soccorritore

Salve... Salve, sono Giovanni Bianchi

Mi dica... C’è un incidente stradale tra due
veicoli. 

Dov’è successo? In via Roma, all’altezza dell’in-
crocio con via Cavour, vicino
all’azienda “Rossi”. 

Quando è successo? Alle due di questa notte, circa 10
minuti fa

Ci sono feriti? Sì, ce ne sono 2 di cui uno in
stato di incoscienza e uno ustio-
nato in forma leggera.

Ha altre informazioni? Sì, da un veicolo stanno fuoriu-
scendo dei liquidi di colore
chiaro.



Per richiedere l'intervento che ci serve basta spingere
il pulsante corrispondente ed attendere che si accenda la
luce verde di conferma o, in altri modelli, attendere la voce
di conferma. Una volta effettuata la chiamata conviene at-
tendere presso la colonnina di soccorso per permettere ai
mezzi di soccorso di trovarci con facilità. 

Stato di shock:

Questa condizione è una delle più diffuse in caso di in-
cidente in quanto essa può esser dovuta a varie cause:
paura, forte emozione, dolore intenso... Lo stato di shock
può esser notato da semplici osservazioni: chi sta per sve-
nire assume un colorito pallido, ha sudore freddo alla
fronte ed il cuore che batte più veloce e con battiti più de-
boli. Se siamo sicuri che l'infortunato non abbia subito altri
danni, potremmo metterlo nella cosiddetta posizione
"anti-shock", cioè sdraiato supino con le gambe verso
l'alto, in modo da mandare più sangue al cervello. E' utile,
per evitare che il corpo si raffreddi, coprirlo con un even-
tuale giubbotto o altro indumento.

Ustioni:

Le ustioni si distinguono in pericolosità in base a due
fattori, il grado e l'estensione. Per grado si intende la pro-
fondità dell'ustione:
•un ustione di primo grado è una semplice scottatura; 
•una di secondo grado è un ustione con comparsa di bolle
d'acqua e forte dolore; 
•una di terzo grado si nota dalla profondità della stessa,
da pelle necrotizzata e da assenza del dolore per via
della bruciatura del tessuto nervoso.
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Nel caso ci imbattessimo in feriti ustionati, dobbiamo
prima di tutto ovviamente spegnere eventuali fiamme an-
cora vive. Nel caso di ustioni molto estese o comunque
con grado superiore al secondo dobbiamo allertare im-
mediatamente il pronto soccorso; nell'attesa NON dob-
biamo assolutamente usare pomate o unguenti sulle
ferite. Le cose migliori da fare sono coprire le ustioni con
panno quanto più possibile pulito e sterile, e non strap-
pare panni di vestito eventualmente rimasto attaccato alla
pelle. In caso di ustioni agli arti possiamo farli immergere
in acqua per alleviare un po' il dolore. 

Fratture:

Una frattura si riconosce dall'effetto che provoca sulla
persona: causa deformazione della parte interessata con
probabile rigonfiamento e dolore molto acuto. Il nostro
compito in tale situazione è cercare di non far fare alcun
movimento alla parte ferita. Pertanto molte volte è neces-
sario fasciare o comunque immobilizzare la parte frattu-
rata con stecche o altro materiale rigido se le fratture
riguardano gli arti, con una camicia o materiale simile, se
la parte infortunata è la spalla, avendo cura di bloccarla
aderente al torace.

Ricordiamoci inoltre di coprire eventuali ferite in corri-
spondenza di fratture esposte (cioè con ossa che spor-
gono dalla pelle) con materiale quanto più possibile sterile
e non disinfettiamo assolutamente. Altra precauzione da
adottare in caso di fratture è quella di prevenire l'eventuale
stato di shock causato dal forte dolore e quindi cerchiamo
di mettere l'infortunato con i piedi verso l'alto (posizione
anti-shock). 
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Frattura della colonna vertebrale:

La frattura della colonna vertebrale è la frattura più
grave possibile, in quanto potrebbe portare a lesioni del
midollo spinale con conseguenti possibili rischi di pa-
ralisi della parte inferiore del corpo fino alla stessa le-
sione. In tale evenienza il soccorritore deve evitare
assolutamente di muovere o far muovere l'infortunato,
cercando comunque di mantenere la linea testa-collo-
tronco il più possibile diritta. Nostro compito quindi è
quello di tranquillizzare il ferito, di bloccare qualsiasi
tentativo di spostamento attendendo l'arrivo dei soc-
corsi qualificati. Nel caso di infortunato incosciente no-
stra premura sarà quella di controllare la sua
respirazione e il suo battito ricordando sempre di non-
spostarlo assolutamente e di non fargli fare movimenti
della testa o del busto.
Ferite agli occhi:

In caso di corpo estraneo presente nell'occhio (ad
esempio un moscerino) potremmo estrarlo utilizzando
un fazzoletto. Se invece il corpo si è addentrato nella
cornea, non va assolutamente tolto, e la nostra premura
sarà quella di portare il prima possibile l'infortunato al
pronto soccorso. 

Quando l'occhio è investito da sostanze chimiche
esso va lavato sotto abbondante acqua corrente, dopo-
dichè dovremmo bendarlo e portare il ferito in ospedale.
Una importante eccezione a tale condizione riguarda la
calce, che dovrà essere tolta il primo possibile senza
utilizzare acqua.
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Trasporto dell’infortunato:

Il trasporto di eventuali infortunati è un'operazione
da far fare a persone esperte. Se non è possibile in nes-
sun modo l'intervento dell'ambulanza o dell'elicottero
di soccorso o se siamo certi che l'urgenza sia elevatis-
sima, dovremmo essere noi ad occuparcene, ricordando
sempre dei possibili rischi a cui andremo incontro. 

Dobbiamo però distinguere tra urgenza e gravità
dell'incidente: una eventuale lesione alla colonna verte-
brale è una situazione molto grave ma con urgenza ab-
bastanza bassa: in tale situazione non dobbiamo
assolutamente spostare l'infortunato attendendo l'arrivo
di soccorritori più esperti. A volte il trasporto con mezzi
propri si rende indispensabile: stiamo attenti alla guida
e adeguiamola all'urgenza delle ferite. 

Non è assolutamente necessario guidare con impru-
denza se non ci sono urgenze; anzi cerchiamo di adot-
tare una guida fluida e regolare, soprattutto se
trasportiamo persone con fratture cerchiamo di evitare
scossoni dovuti ad una guida sportiva. E' importante co-
munque far notare che interventi maldestri o non ne-
cessari che comportino danni a chi li ha subiti possono
essere soggetti alle pene previste dal codice penale
(artt. 589-590). 
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Parte Seconda: 
L’UNIONE EUROPEA, 
L’AMBIENTE, 
LA MICROMOBILITÀ
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2.1 - LE NUOVE NORME EUROPEE PER RIDURRE 
IL NUMERO DEGLI INCIDENTI

Il “Programma d’azione europeo per la sicurezza stra-
dale” varato dalla Comunità Europea all’inizio degli anni
2000 metteva in luce come la riduzione del 50% del nu-
mero di vittime della strada, auspicato per il 2010, fosse
una responsabilità da condividere tra i diversi attori
coinvolti, come costruttori di automobili, compagnie di
assicurazione, collettività locali, utenti della strada.

Nonostante gli ottimi risultati in termini di riduzione
dei morti per incidenti stradali ottenuti negli ultimi anni,
questa rimane, ad oggi, la prima causa di morte tra i
giovani. Questo tema, dunque, continua a rappresentare
una priorità per la salute dei cittadini che occorre af-
frontare a cominciare da una più efficace azione di pre-
venzione, dallo sviluppo di una nuova cultura e di stili
di vita improntati alla sicurezza.

Il programma sulla sicurezza stradale della UE (2011-
2020) individuava sette obiettivi strategici:

1. Misure per migliorare la sicurezza dei veicoli
2. Nuove infrastrutture stradali più sicure
3. Incrementare le tecnologie intelligenti
4. Rafforzare l'istruzione e la formazione per gli utenti
della strada

5. Migliorare i controlli
6. Fissare un obiettivo per i feriti della strada
7. Maggiore attenzione ai motociclisti
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Tutti obiettivi parzialmente raggiunti, ma che, co-
munque, hanno contribuito a ridurre, soprattutto nei
primi anni di attuazione, i decessi e gli incidenti con fe-
riti.

Dieci anni dopo l'adozione del Regolamento sulla Si-
curezza generale, il nuovo regolamento imprimerà un
nuovo slancio all'azione dell'UE in materia di sicurezza
stradale e contribuirà a raggiungere, entro il 2050,
l'obiettivo zero vittime e feriti gravi sulle strade, ma
anche a garantire una transizione agevole verso un si-
stema di mobilità che sia sicuro, pulito e automatizzato.

Le nuove misure della UE

Nella prima metà del 2019 il Parlamento Europeo ha
votato nuove misure per migliorare la sicurezza stradale
e ridurre gli incidenti. Le norme, in particolare, rendono
obbligatori 30 dispositivi di sicurezza nelle nuove auto.

Le strade europee sono le più sicure al mondo, con
una media di 49 vittime di incidenti stradali per milione
di abitanti, contro le 174 della media globale. Benché il
numero degli incidenti stradali mortali in Europa si sia
più che dimezzato negli ultimi due decenni, studi re-
centi mostrano che il calo ha subito un rallentamento, e
che c’è bisogno di un ulteriore impegno per migliorare
la sicurezza stradale, e che salvare quante più vite
umane è possibile.

Le nuove norme renderanno obbligatori una serie di
sistemi avanzati di sicurezza in tutti i nuovi veicoli in
commercio in Europa. 
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Le nuove norme diventeranno effettive a partire da
maggio 2022 per i nuovi modelli e da maggio 2024 per
i modelli esistenti. 

Obiettivo delle norme è adeguare la legislazione esi-
stente agli sviluppi tecnologici e alle recenti tendenze
sociali come l’invecchiamento della popolazione, alle
nuove fonti di distrazione per i guidatori (soprattutto
l’uso dei dispositivi elettronici mentre si guida) e all’au-
mento del numero di ciclisti e dei pedoni sulle strade
europee.

Cosa cambierà?

Tutti i nuovi veicoli dovranno offrire come dotazione
di serie 30 tecnologie salva-vita. Ciò vuol dire che di-
venteranno obbligatori dispositivi di sicurezza come:

a) il sistema di adattamento intelligente della velocità,
che aiuta i conducenti a rispettare i limiti di velo-
cità;

b) Il sistema di avviso di disattenzione e stanchezza
del conducente;

c) Il sistema di avviso avanzato della distrazione del
conducente;

d) la segnalazione d'arresto d'emergenza, che indica
ai veicoli che seguono se quello che li precede ha
dovuto frenare d’improvviso tramite una segnala-
zione luminosa;

e) il sistema di rilevamento in retromarcia, il disposi-
tivo che tramite monitor o videocamera rileva la
presenza di persone e oggetti durante la retromar-
cia evitando la collisione.
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Saranno altresì obbligatori:

f) i sistemi di monitoraggio della pressione degli
pneumatici, che stimano i livelli di pressione delle
ruote e avvertono il guidatore in caso di anomalie;

g) il sistema Alcolock che misura il tasso alcolemico di
chi si siede al volante e non consente l'avvio del-
l'automobile in caso di superamento dei limiti;

h) il registratore di dati di evento (incidente), che re-
gistra i dati rilevanti appena prima, durante e im-
mediatamente dopo un incidente stradale.

Per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri:

i) il sistema di frenata automatica di emergenza;
l) il sistema di avviso di deviazione dalla corsia di
marcia, che aiuta il conducente a mantenere una
posizione sicura del veicolo rispetto al limite della
corsia o della strada.

Per i veicoli commerciali pesanti e gli autobus:

m)i dispositivi per l'ampliamento della visione diretta
del conducente, così che questi possa meglio ve-
dere gli utenti vulnerabili della strada quali i ciclisti
e i pedoni;

n) i dispositivi obbligatori di sicurezza possono ridurre
drasticamente il numero di incidenti stradali, dal
momento che il 95% di questi ultimi dipende da er-
rori di tipo umano.
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2.2 - IL RISCHIO AMBIENTALE

Il più grande rischio ambientale per la salute degli eu-
ropei è costituito, è noto, dall’inquinamento atmosfe-
rico. E i trasporti sono, ancora, la principale fonte
emissiva di biossido di azoto e particolato (le famigerate
“polveri sottili”) che, insieme, causano migliaia di morti
in particolare tra coloro che vivono nelle aree urbane più
trafficate.

Secondo l’International Council on Clean Transporta-
tion, che, tra l’altro, ha portato alla luce lo scandalo
“Dieselgate”, si stimano in quasi 500mila morti prema-
ture nel mondo attribuibili esclusivamente alle emissioni
dei gas di scarico dei veicoli e, in particolare, alla por-
zione degli inquinanti da traffico rappresentata da pol-
veri sottili (PM2.5) ed ozono. 

In questa non certo
meritevole graduatoria
l’Italia si piazza al nono
posto. L’associazione
assegna, dati 2015, il
triste primato di nu-
mero di morti prema-
ture ogni 100mila
abitanti attribuibili al-

l’inquinamento atmosferico causato dai trasporti, a Mi-
lano e Torino. Questo preoccupante dato nonostante,
come confermato anche da organizzazioni internazio-
nali come l’Agenzia Europea per l’Ambiente, le emis-
sioni si siano dimezzate.
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L’importanza dell’intervento educativo per la preven-
zione del rischio ambientale è stata ormai enunciata a
tutti i livelli sia scientifici che politici. La Comunità Eu-
ropea non si stanca di raccomandare agli Stati membri
che l’educazione stradale deve essere alla base di ogni
nuova normativa in materia di codice stradale, ma sem-
pre nel rispetto per l’ambiente in cui viviamo. L’Unione
europea sta dedicando una crescente attenzione a que-
sta problematica, proponendosi un obiettivo ambizioso:
ridurre il numero degli incidenti stradali mortali del 50%
entro il 2030.

Com’è noto, la scuola italiana ha recepito tale racco-
mandazione inserendo l’educazione stradale nel curri-
culum formativo della scuola dell’obbligo. Occorre
dunque impegnarsi seriamente nell’educazione stradale
ed ambientale affinché una corretta ed efficace preven-
zione contribuisca soprattutto alla salvaguardia della
salute e della vita umana. 

2.3 – LA MICROMOBILITÀ, 
UN’ALTERNATIVA ALL’AUTO!

A causa della pandemia Covid-19 la capienza dei
mezzi pubblici è stata ridotta drasticamente. Con il de-
creto Rilancio, il Governo ha previsto un bonus mobilità
fino a 500 euro per l’acquisto di veicoli rispettosi del-
l’ambiente grazie alla mancanza di emissioni e anche
comodi per chi deve spostarsi ogni giorno in città. Non
solo bici ed e-bike quindi, ma anche monopattini elet-
trici, hoverboard, segway e monowheel (le monoruote
elettriche). Vediamo come è possibile muoversi senza
l’uso dell’auto:
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A PIEDI

Come muoversi può dipendere anche da una banale
questione di abitudine. Molti si ritengono pigri e non
considerano nemmeno l'ipotesi di usare le gambe per
spostarsi.  Eppure, oltre a essere molto salutare, andare
a piedi è conveniente e non costa nulla. Per tragitti mi-
nori di 3 km poi è un modo rapido, libero, e anche so-
ciale, per raggiungere la meta. 

IN BICICLETTA

Se si vuole andare più veloci, ma sempre con le pro-
prie gambe, la bici (anche elettrica ma è ben più cara) è
il mezzo ideale per gli spostamenti entro i 10 km.  Il di-
stanziamento sociale imposto dalla pandemia è un'altra
occasione per tirarla fuori dal garage dopo una neces-
saria revisione di gomme freni, luci e catarifrangenti.
Tuttavia l’ostacolo principale all’uso della bici è la paura
del traffico e la velocità delle auto che rendono perico-
lose le strade. Molti studi indicano che ridurre la velocità
dei veicoli è strategico per tutelare i ciclisti e non solo.
E questo al di là del proliferare, o meno, di piste ciclabili
nelle città.

HOVERBOARD

Una sorta di skateboard contemporaneo, si muove
grazie ai comandi dati dal pilota attraverso lo sposta-
mento dei piedi: inclinandolo in avanti si accelera, spo-
stando il peso indietro si frena, ha poca autonomia, non
può circolare in carreggiata e francamente non appare
molto sicuro... 
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MONOPATTINO

Anche in versione elettrica, possono circolare anche
in carreggiata. Da gennaio 2020 i monopattini sono stati
equiparati alle biciclette, quindi seguono le stesse
norme regolamentate dal Codice della strada per le due
ruote.

Modelli e regole per la circolazione dei mono-
pattini elettrici:

Da gennaio 2020 i monopattini elettrici vengono
equiparati alle bici e diventano veicoli riconosciuti dalla
legge. Considerata la notevole diffusione cittadina di
questo mezzo, abbiamo stilato una mini guida per un
utilizzo più sicuro possibile:

-Possono circolare in città ad una velocità massima di
25 chilometri orari (6 nelle aree pedonali), sulle cicla-
bili e nelle aree pedonali. Al di fuori delle aree urbane
la loro presenza è autorizzata solo sulle ciclabili;
-Equiparati alle biciclette, chi non rispetta le nuove re-
gole incorre in sanzioni da 200 a 800 euro; 
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-Non serve, in atto, né immatricolazione, né patente.
Dovranno essere dotati di luci anteriori e posteriori e
segnalatore acustico ed una potenza del motore non
superiore ai 500 Watt;
-Si possono guidare a 14 anni, con l’obbligo di casco
sotto i 18 anni e del giubbetto riflettente, per tutti,
dopo il tramonto. I monopattini sono soggetti al Co-
dice della strada, passibili di infrazioni e multe da 100
a 200 euro se non rispettano le regole base della mo-
bilità e alcune specifiche per il mezzo. 
No acrobazie, no monopattini affiancati, non in due o
con una mano sola;
-Non c’è al momento obbligo di assicurazione, ma al-
cuni produttori offrono una copertura per danni e in-
fortuni; sono assicurati per legge quelli in sharing
urbano.

Ultimo dettaglio: è stato chiarito, nell’ottica di fa-
vorire la mobilità leggera, che monopattini elettrici, ho-
verboard e monowheel, a differenza delle bici non
pieghevoli, possono viaggiare gratis su tutti i treni re-
gionali di Trenitalia e sui bus, perché considerati come
un normale bagaglio ammesso.

MONORUOTA

Un mezzo autobilanciato che si guida con lo sposta-
mento del peso del corpo: avanza con una inclinazione
in avanti e rallenta o frena spostandosi indietro.  Ha una
buona autonomia, è l'ideale, ad esempio, per chi deve
combinare il treno con un percorso in strada per rag-
giungere la destinazione.
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AUTO ELETTRICA

Considerando le minori spese di manutenzione, del
rifornimento e del bollo, passare ad un'auto ad alimen-
tazione alternativa non è così costoso come si pensa.
Maggiori incentivi per l'acquisto sarebbero strategici,
perché il prezzo di vendita è sicuramente un ostacolo,
ma ancora di più la mancanza di colonnine di ricarica e
l’autonomia.

2.4 – GLI ECOINCENTIVI

Nuove fasce di emissioni

Il fondo “Automotive”, con il Decreto di agosto 2020,
è stato rifinanziato con altri 400 milioni di euro. Il prov-
vedimento, inoltre, divide la fascia di emissioni CO2 61-
110 g/km (già introdotta nel decreto Rilancio) in altre
due fasce: tra 61-90 g/km e tra 91-110 g/km. I fondi
erano stati così suddivisi:

-100 milioni per l’ecobonus introdotto con la Legge di
Bilancio 2019 e destinati all’acquisto di auto comprese
nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2;
-50 milioni per l’erogazione dei contributi aggiuntivi
introdotti con il decreto Rilancio per le stesse fasce; 
-250 milioni per le auto di fascia superiore;
-150 milioni per la fascia 61-90 g/km;
-100 milioni per la fascia 91-110 g/km. 

Questi fondi dovrebbero finanziare fino al 31 dicem-
bre 2020 il contributo per l’acquisto dei nuovi veicoli,
con o senza rottamazione.
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Con e senza rottamazione

Per le fasce di emissioni 0-20 g/km e 21-60 g/km, i con-
tributi concessi sono di:

-6.000 euro con rottamazione e 4.000 senza rottamazione;
-2.500 euro con rottamazione e 1.500 senza rottamazione.

Fino al 31 dicembre 2020, a entrambe le fasce si possono
aggiungere 2.000 euro con rottamazione e 1.000 senza rot-
tamazione.

Per le nuove fasce di emissioni, 61-90 g/km e 91-110
g/km, sono stati ridefiniti i contributi: 

-1.750 euro con rottamazione e 1.000 euro senza rottama-
zione per la fascia 61-90 g/km;
-1.500 euro con rottamazione e 750 euro senza rottama-
zione per la fascia 91-110 g/km.

Per entrambe le nuove fasce, l’ecobonus può essere ri-
chiesto per i veicoli acquistati e immatricolati dal 15 agosto
2020.
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14.09.2020 - Ultim’ora:
Incentivi auto 2020, esauriti per i benzina e
diesel Euro 6  in soli 10 giorni!
Con la fine del mese di agosto sono terminati i 100

milioni di euro stanziati dal decreto di Agosto 2020 per
finanziare parte dell’acquisto di auto benzina e diesel
Euro 6 con classe di emissioni di CO2 da 91 a 110 g/km. 

Ad inizio di settembre era stata inaugurata una nuova
campagna di incentivi, ma il contributo statale per la
quarta fascia, ovvero i modelli non ibridi e elettrici che
emettono più 90 g/km di CO2, è finito in soli 10 giorni!
Era prevedibile visto che la quarta fascia, con la maggior
offerta di prodotti nel mercato rispetto alle “elettrifi-
cate”, ibride ed elettriche, che si posizionano all’interno
della misura di 0-60 g/km di CO2 di emissioni, fosse la
più ambita. 

Sembra così tramontare il “sogno” di comprare
un’auto termica Euro 6 benzina o diesel a prezzo di
“saldo” fino al 31 dicembre grazie all’Ecobonus 2020, a
meno che…
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Trasferire o spostare la soglia?

Sia i consumatori che i rivenditori chiedono con forza
una nuova distribuzione di risorse rispetto alla domanda
del mercato. E’ possibile leggere sul sito istituzionale
del Ministero dello Sviluppo Economico dedicato al-
l’Ecobonus come sono state distribuite le risorse ri-
spetto alle fasce (e le marche ed i modelli delle auto che
vi rientrano), e quanto “bonus” è stato utilizzato. 

Si può verificare, quindi, se ci sono ancora margini ri-
spetto all’Ecobonus originario per acquistare auto dalle
emissioni comprese tra 0-60 g/km di CO2: ovvero
ibride plug-in ed elettriche. 

Per la fascia intermedia, 61-90 g/km di CO2 (ovvero
auto full hybrid e mild hybrid) rimangono comunque
ancora risorse disponibili. Esiste una insistente richiesta
di utilizzare buona parte del bonus residuo destinato
alle fasce che emettono meno CO2 alla famosa quarta
fascia: ovvero quella dei motori termici “puliti”, sia ben-
zina, sia diesel, che rispettano la normativa Euro 6.

Si spera che il Governo possa consentire una redistri-
buzione delle risorse complessive, quantomeno per le
auto che emettono molto meno rispetto alla media
emissioni del parco circolante italiano che ha il non in-
vidiabile primato di essere il più vecchio d’Europa.
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Parte Terza: Norme di legge, il Codice della Strada
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3.1 - IL CODICE DELLA STRADA IN ATTO (DI) IN VIGORE

Il Codice della Strada nasce nel 1992, ma il primo
"Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la
circolazione” risale al 1933. E’ impossibile il solo imma-
ginare quante modifiche ha subito durante tutti questi
anni. L’attuale legge sulla sicurezza stradale copre de-
cine di aspetti. 

Ecco in sintesi alcuni dei punti più importanti:

Neopatentati
I possessori di patente B non potranno, per il primo

anno, guidare auto con rapporto potenza/peso, riferito
alla tara, superiore a 50 kw/t. Questa disposizione si
applica solo alle patenti rilasciate a partire dal 180°
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
Legge. 

Resta in piedi l'altra limitazione per i neopatentati: nei
primi tre anni di conseguimento della patente, c'è il di-
vieto di superare i 90 km/h sulle strade extraurbane
principali e i 100 km/h in autostrada. Ora, però, la san-
zione è di 148 euro, più la sospensione della patente,
compresa tra 2 e 8 mesi.

Velocità
Le postazioni di controllo della velocità (autovelox),

fisse e mobili, tranne quelle per il rilevamento dinamico
(sulle auto), devono essere ben visibili e segnalate con
cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi.
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Multe 

- Decurtazione di 5 punti per chi supera di 10 km/h ma
non oltre 40 km/h i limiti di velocità (invariata la san-
zione di 148 euro); 
- chi supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h
i limiti massimi di velocità viene punito con la sanzione
da 527,00 a 2.108,00 euro, la decurtazione di dieci
punti, la sospensione della patente da uno a tre mesi
e l'inibizione alla guida del veicolo dalle 22 alle 7 del
mattino nei tre mesi successivi alla restituzione della
patente; 
- chi supera di oltre 60 km/h i limiti di velocità sarà
sanzionato con una multa da 821,00 a 3.287,00 euro,
la decurtazione di 10 punti e la sospensione della pa-
tente di guida da 6 a 12 mesi. 

Guida in stato di ebbrezza…e sanzioni:

Se il tasso alcolemico accertato è:
a) superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 grammi per
litro l'ammenda è di 532,00 euro e la sospensione della
patente da tre a sei mesi;

b) superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l’ammenda
da euro 800,00 a 3.200,00, arresto fino a sei mesi, san-
zione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da sei mesi ad un anno e l’arresto fino a 3 mesi;

c) superiore a 1,5 g/l ammenda di  1.500 euro, sospen-
sione della patente da uno a due anni, arresto fino a 6
mesi. Depenalizzato il rifiuto di sottoporsi all'accerta-
mento del tasso alcolemico, per il quale è prevista la
sanzione amministrativa di 2.500 euro.
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Sosta col motore acceso
Vietato tenere acceso il motore per mantenere in fun-

zione il climatizzatore durante la sosta o la fermata del
veicolo. Il mancato rispetto di questa norma prevede
una multa da 218,00 a 435,00 euro.

Cellulare 

Il Codice della Strada prevede per la guida con il cel-
lulare sanzioni decisamente rigorose. L’articolo 173, al
comma 3 bis, dispone :

“Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 165,00 a euro 661,00”. 

Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi,
qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore viola-
zione nel corso di un biennio”. È bene sottolineare come
la sanzione per l’uso del cellulare alla guida possa es-
sere comminata anche in assenza di contestazione im-
mediata, ma perché il verbale sia valido è necessario che
siano riportati con precisione gli estremi della violazione
e l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata. In caso contrario si potrà pro-
porre ricorso presso il Giudice di Pace competente per
territorio.
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Ritiro patente per cellulare alla guida?

Gli incidenti provocati per l’utilizzo del cellulare alla
guida sono sempre troppo numerosi e l’opinione pub-
blica ha spesso sollecitato il legislatore ad intervenire
con il ritiro patente in caso di utilizzo del cellulare. 

Purtroppo nessuna novità è arrivata in merito, ed at-
tualmente l’unica sanzione è quella indicata in prece-
denza della sospensione della patente da uno a tre mesi
in caso di nuova violazione compiuta nel biennio della
prima.

Notte

Chi, dopo le 20:00 e prima delle 07:00 del mattino
commette gravi infrazioni è punito con una multa ag-
giuntiva di 250,00 euro. Il ricavato di questa disposi-
zione finirà nel "Fondo contro l'incidentalità notturna".
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3.2-IL NUOVO CODICE DELLA STRADA 2020

Tutte le modifiche

Entro la fine del 2020 vedrà la luce la riforma del Co-
dice della Strada, che è l’insieme di norme che regolano
la circolazione stradale nel nostro Paese. La riforma
dovrà ancora affrontare il passaggio al Senato per poi
entrare in vigore presumibilmente entro la fine del
2020. Dall’inasprimento delle multe per chi usa il cel-
lulare mentre guida, fino alle norme dedicate ai ciclisti,
le maggiori novità dovrebbero riguardare:

•comportamenti tenuti all’interno dell’abitacolo della
propria auto;
•parcheggi;
•circolazione cittadina e extracittadina;
•circolazione autostradale;
•ciclisti;
•multe;
•neopatentati;
•assicurazioni.

Comportamenti all’interno dell’abitacolo:

•divieto di fumo anche all’interno dell’auto;
•inasprimento delle sanzioni per l’uso del cellulare (o
prodotti similari) alla guida , con multe fino a 1.700,00
euro e sospensione della patente da 7 a 30 giorni, che
salgono anche a 3 mesi in caso di recidiva (se la viola-
zione avviene cioè entro 2 anni dalla prima multa);
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•obbligo per i conducenti di accertarsi che tutti i pas-
seggeri indossino correttamente le cinture di sicu-
rezza, infrazione punita con una multa comminata a
chi è al volante. Identico trattamento se il passeggero
della moto non indossa il casco.

Parcheggio:

•per chi parcheggia o sosta negli spazi dedicati alla ri-
carica dei veicoli elettrici, prevista una multa e la de-
curtazione di 2 punti dalla patente;
•introduzione di parcheggi rosa dedicati alle donne in
stato di gravidanza o accompagnate da minori con età
inferiore ai 2 anni;
•sosta gratuita sulle strisce blu per i disabili, provvisti
di contrassegno;
•innalzamento delle sanzioni per chi occupa il parcheg-
gio dei disabili o si ferma in corrispondenza degli sci-
voli.
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Circolazione:

•accesso sulle strade cittadine per i veicoli di micromobi-
lità elettrica;
•abolizione dell’obbligo di uso diurno degli anabbaglianti
fuori dai centri abitati;
•raddoppio delle multe per chi circola senza assicurazione
(in atto da 849,00 a 3.396,00 euro);
•estensione a 12 mesi della durata del foglio rosa;
•abolizione del bollo per i veicoli storici;
•abolizione dell’obbligo di presentazione di patente e li-
bretto durante un controllo, poiché tali documenti pos-
sono ora essere controllati telematicamente.

Autostrade:

•innalzamento del limite di velocità a 150 km/h su alcuni
tratti autostradali;
•libera circolazione in autostrada per le moto elettriche;
•libera circolazione su tangenziali e autostrade dei mag-
giorenni a bordo di ciclomotori 125 cc.

Ciclisti:

•obbligo di casco per i minori di 12 anni;
•obbligo di distanza laterale di 1,5 metri per i veicolo che
sorpassano le biciclette;
•possibilità per i Comuni di applicare strisce di arresto per
i ciclisti in corrispondenza degli stop e dei semafori;
•possibilità per i Comuni di concedere ai ciclisti anche
l’uso di corsie preferenziali e strade con segnalazione di
doppio senso ciclabile.
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Multe:

•chi contesta una multa e si vede respingere il ricorso,
dovrà pagare il 50% dell’importo in più;
•i Comuni potranno affidare agli ausiliari del traffico la
possibilità di effettuare multe nelle zone con strisce
blu;
•introduzione dell’invio delle multe a mezzo PEC (Posta
Elettronica Certificata);
•fine delle multe a strascico (sono quelle effettuate con
videocamere senza notifica);
•Ripristino dell’obbligo di notifica per pagare subito la
sanzione senza ulteriori spese.

Neopatentati:

•per i primi 3 anni dal conseguimento della patente non
è permesso superare i 100 km/h in autostrada e i 90
km/h nelle strade extraurbane principali;
•il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di
autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla
tara, superiore a 55 kW/t

Assicurazioni:

•L’IVASS (Istituto per la vigilanza sulla assicurazioni)
dovrà redigere un documento con la rilevazione della
storia assicurativa e l’assegnazione della classe di me-
rito, anche per le annualità coperte da contratti stipu-
lati con formula a franchigia e a tariffa fissa, e su
questo si baseranno anche le polizze temporanee;
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•per le aziende in caso di cambio nella titolarità del vei-
colo che comporti il passaggio da una società ad un
socio, la classe di merito maturata sul veicolo, viene
riconosciuta al nuovo proprietario, anche se viene so-
stituita l’auto;

•permesso il passaggio di proprietà di un veicolo tra
persone coniugate o unite civilmente;

•se si subisce il furto dell’auto, il proprietario può con-
servare la relativa classe di merito;

•per le auto acquistate in leasing o con noleggio a lungo
termine, l’utilizzatore si vedrà riconosciuta la classe di
merito anche nel caso in cui non dovesse poi riscattare
l’auto e acquistarne una nuova;

•per i veicoli intestati a disabili, la classe di merito ma-
turata sul veicolo potrà essere riconosciuta anche sui
veicoli acquistati dal coniuge o familiare.
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L’OMICIDIO STRADALE

La legge 41 del 23 marzo 2016 ha introdotto nel no-
stro ordinamento una nuova fattispecie di reato: l'omi-
cidio stradale colposo, che si verifica ogni qualvolta
venga posta in essere una delle condotte individuate
dall'art. 589 bis, che si sostanziano in violazioni di al-
cune norme che disciplinano la circolazione stradale. 
La norma prevede tre varianti del reato, assoggettate

a tre diversi regimi sanzionatori ed a pene diverse che
possono arrivare fino a 12 anni di reclusione:

1- In generale per chiunque cagiona, per colpa, la
morte di una persona a seguito della violazione
delle norme che disciplinano la circolazione stra-
dale;

2- In caso di morte di una persona causata per colpa
di chiunque si ponga alla guida di un veicolo a mo-
tore in stato di ebbrezza alcolica quantificato con
un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, o
superiore a 1,5 g/l, o in stato di alterazione psico-
fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupe-
facenti o psicotrope;

3- Altre ipotesi di omicidio colposo che prevedono
pene per morte causata dal conducente che:

a) circoli nel centro urbano a una velocità almeno
pari al doppio di quella consentita e comunque
non inferiore a 70 km/h o che circoli su strade
extraurbane a una velocità superiore di almeno
50 km/h rispetto a quella massima consentita;
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b) attraversi un'intersezione con il semaforo rosso
o circoli contromano;

c) inverta il senso di marcia in prossimità o in cor-
rispondenza di intersezioni, curve o dossi o che
sorpassi un altro mezzo in corrispondenza di
un attraversamento pedonale o di una linea
continua;

d) in caso di fuga del conducente, la legge stabi-
lisce delle aggravanti di pena, la quale viene au-
mentata da 1/3 a 2/3, e, nel caso in cui si
provochi la morte di più persone, si può arrivare
fino ai 18 anni di reclusione. La pena invece può
essere dimezzata quando l’omicidio stradale
non sia dovuto esclusivamente all’azione del
colpevole.
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4.1 - LE PATENTI
La Patente è un documento mediante il quale il citta-

dino viene abilitato alla guida di un veicolo a motore.
Per i ciclomotori è stato previsto un altro documento di
abilitazione per la guida che si chiama “certificato di
idoneità alla guida”, presto ribattezzato “Patentino”.

La patente è divisa in più categorie, in base al tipo di
veicolo che si vuole guidare

● A1 (sottocategoria) per la guida di motocicli leggeri
di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza
massima di 11 kW;

● A per la guida di motocicli, con o senza sidecar;

● B per la guida di tricicli e quadricicli non leggeri, non-
ché autoveicoli la cui massa massima autorizzata non
supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non è superiore a otto
(agli autoveicoli di questa categoria può essere ag-
ganciato un rimorchio la cui massa massima autoriz-
zata non superi 750 kg); di complessi composti da
una motrice della categoria B e da un rimorchio (la
massa massima autorizzata del complesso non deve
superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata
del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto
della motrice);

● B+E per la guida di complessi di veicoli composti di
una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui
insieme non rientri nella categoria B;
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● C per la guida di autoveicoli diversi da quelli della ca-
tegoria D, la cui massa massima autorizzata superi
3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può es-
sere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non superi 750 kg;

● C+E per la guida di complessi di veicoli composti da
una motrice rientrante nella categoria C e di un ri-
morchio la cui massa massima autorizzata superi 750
kg;

● D per la guida di autoveicoli destinati al trasporto di
persone, il cui numero di posti a sedere, escluso
quello del conducente, è superiore a otto. Agli auto-
veicoli di questa categoria può essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata non su-
peri 750 kg;

● D+E per la guida di complessi di veicoli composti da
una motrice rientrante nella categoria D e da un ri-
morchio la cui massa massima autorizzata supera
750 kg.

Età minima per la guida dei veicoli a motore
Chi guida veicoli deve essere idoneo per requisiti fisici

e psichici e aver compiuto:

Anni 14
● ciclomotori, quadricicli leggeri, con documento dal
quale risulti l'età (patente AM);
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Anni 16
● motocicli con o senza sidecar di cilindrata fino a 125 cc
e di potenza fino a 11kW, tricicli a motore, quadricicli a
motore di massa a vuoto fino 400 kg se adibiti al tra-
sporto di persone o a 550 kg se adibiti ad altri usi e di
potenza fino a 15 kW che non trasportino altre persone
oltre al conducente (patente A2);

● macchine agricole o loro complessi che non superino i
limiti di sagoma e di massa stabiliti per i motoveicoli e
che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia
consentita con patente di categoria A, sempreché non
trasportino altre persone oltre al conducente;

Anni 18
● motocicli con o senza sidecar di potenza fino a 25 kW
e/o di potenza specifica, riferita alla tara, fino a 0,16
kW/kg che trasportino altre persone oltre al condu-
cente;

● altri motoveicoli di qualsiasi cilindrata che trasportino
altre persone oltre al conducente;

● autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di
persone e cose;

● autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; 
● macchine agricole diverse da quelle che si possono gui-
dare a 16 anni o che trasportino altre persone oltre al
conducente;

● macchine operatrici;
● autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose
o ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno ca-
rico non superi le 7,5 t o anche la cui massa comples-
siva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o
dei semirimorchi, superi le 7,5 t se il conducente è mu-
nito del certificato di abilitazione professionale (CAP).
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Anni 20 con patente A2 
(o anni 24 se non in possesso della patente A2)
● motocicli con o senza sidecar di potenza superiore a
25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, supe-
riore a 0,16 kW/kg.

Anni 21
● autocarri,autoveicoli per trasporti specifici, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto
di cose o ad uso speciale, la cui massa complessiva a
pieno carico superi le 7,5 t, senza certificato di abilita-
zione professionale (CAP);

● motocarrozzette e autovetture in servizio da piazza
(taxi) o di noleggio con conducente;

● autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al tra-
sporto di persone;

● mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
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Età massima per la guida dei veicoli a motore
Chi guida veicoli a motore non può avere superato:

Anni 60
● Per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoartico-
lati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale
limite può essere elevato, anno per anno, fino a 65
anni qualora il conducente consegua uno specifico at-
testato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita
medica specialistica annuale.

Anni 65
● Per guidare autotreni, autoarticolati, autosnodati, adi-
biti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a
pieno carico sia superiore a 20 t. 

La patente a punti

All'atto del rilascio della patente viene attribuito un
punteggio di 20 punti. Tale punteggio, subisce decur-
tazioni di varia entità a seguito della violazione di una
delle norme per le quali è prevista la sospensione della
patente o di una tra le norme di comportamento indi-
cate nella apposita tabella. 

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni viola-
zione deve risultare dal verbale di contestazione. Ogni
variazione del punteggio è comunicata agli interessati
dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ai tito-
lari di patenti rilasciate dopo l'ottobre 2003, per le vio-
lazioni commesse entro i primi tre anni dal rilascio della
patente, le decurtazioni verranno raddoppiate. 
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Salvo il caso di perdita
totale del punteggio, la
mancanza, per il periodo di
2 anni, di violazioni di una
norma di comportamento
da cui derivi la decurta-
zione del punteggio, de-
termina l'attribuzione del
completo punteggio ini-
ziale, entro il limite dei 20
punti. 

Al conducente che è in possesso di tutti i 20 punti
verranno accreditati 2 punti ogni biennio sino ad arri-
vare a un massimo di 30 punti.

La frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati
dalle autoscuole o da soggetti pubblici o privati auto-
rizzati, consente di riacquistare punti. Alla perdita totale
del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi
all'esame di idoneità tecnica. A tal fine viene disposta la
revisione della patente di guida (cioè bisogna sostenere
nuovamente l'esame teorico e pratico). 

Se il titolare della patente non si sottopone al pre-
scritto accertamento entro 30 giorni dalla notifica del
provvedimento di revisione, la patente di guida è so-
spesa a tempo indeterminato e il documento viene riti-
rato e conservato dagli organi di polizia stradale.
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Corsi di recupero punti

E' possibile recuperare punti persi frequentando ap-
positi corsi presso le autoscuole o presso enti pubblici
autorizzati. La frequenza dei corsi è soggetta alle se-
guenti condizioni:

- non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima
ricevuta, da parte del Dipartimento dei trasporti ter-
restri, la comunicazione di decurtazione del punteg-
gio;
- non è possibile frequentare più di un corso per ogni
comunicazione di decurtazione del punteggio;
- non è consentito frequentare due corsi contempora-
neamente;
- non è possibile iscriversi ad un corso se si è già azze-
rata la dotazione di punti sulla propria patente (oc-
corre sostenere nuovamente l'esame teorico e pratico
come per conseguire una nuova patente).

Per il recupero dei punti sono previsti due tipi di
corsi:

1) per i titolari di patente di guida della sottocategoria
A1 e delle categorie A, B, B+E, i corsi consentono di
recuperare 6 punti, hanno durata di 12 ore e devono
essere svolti in un arco temporale non superiore a
due settimane consecutive; ogni lezione non puo'
avere durata superiore a due ore giornaliere;
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2) per i titolari di patente di guida delle categoria C,
C+E, D, D+E e del certificato di abilitazione profes-
sionale di tipo KA e KB i corsi consentono di recu-
perare 9 punti, hanno durata di 18 ore e devono
essere svolti in un arco temporale non superiore a
quattro settimane consecutive; ogni lezione non
puo' avere durata superiore a due ore giornaliere.

Al termine del corso viene rilasciato un attestato in
duplice copia. Una copia viene consegnata al parteci-
pante che ha frequentato il corso, l'altra all'ufficio pro-
vinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri per
l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida entro tre giorni dalla fine del corso.

Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio
dell'attestazione di frequenza del corso e sarà effettuato
non appena il Centro elaborazione dati del Dipartimento
dei trasporti terrestri avrà avuto comunicazione dell'at-
testazione di frequenza.
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4.2 - RINNOVARE LA PATENTE

Patente Scaduta

Per sapere quando scade la patente di guida basta
controllare la parte frontale della tessera, al punto “4a”
è riportata la data di rilascio e al punto “4b” quella di
scadenza. Per il rinnovo della patente vale la “regola del
compleanno”: la scadenza coincide con il compleanno
dell’automobilista, proprio come avviene con la carta
d’identità. 

Rinnovo patente A:
• ogni 10 anni fino ai 50 anni di età;
• ogni 5 anni per età compresa tra 50 e 70 anni;
• ogni 3 anni per età compresa tra 70 e 80 anni;
• ogni 2 anni oltre gli 80 anni.

Rinnovo patente B:
• ogni 10 anni fino ai 50 anni di età;
• ogni 5 anni per età compresa tra 50 e 70 anni;
• ogni 3 anni per età compresa tra 70 e 80 anni;
• ogni 2 anni oltre gli 80 anni.

Rinnovo patente C:
• rinnovo ogni 5 anni fino ai 65 anni di età;
• rinnovo ogni 2 anni dopo i 65 anni.

Rinnovo patente D:
• ogni 5 anni fino ai 60 anni di età;
• ogni anno dopo i 60 anni.

La patente E vale come la patente a cui è associata
(BE, CE, etc.).

81



Come si rinnova la patente di guida?

È possibile rinnovare la patente prima della scadenza,
a partire dal quarto mese precedente. Ad esempio, se la
tua patente scade a settembre, puoi rinnovarla già in
maggio. Per rinnovare la patente è necessario fare una
visita medica, le possibilità sono molteplici, dal medico
della ASL a quello dei Vigili del Fuoco, dal medico delle
Ferrovie all’ispettore medico del Ministero del Lavoro,
più avanti entreremo nel dettaglio. Documenti utili al
rinnovo:

•documento d’identità valido;
•patente in scadenza o scaduta;
•codice fiscale;
•per i soggetti affetti da limitazioni visive correggibili
con lenti: occhiali e/o lenti a contatto;
•ricevuta del pagamento dei diritti sanitari;
•attestazione del versamento di 10,20 euro su conto
corrente intestato al ministero dei Trasporti (il c/c
9001 è disponibile precompilato presso gli uffici po-
stali);
•attestazione del versamento di 16,00 euro (la vecchia
marca da bollo) sul c/c 4028, anche in questo caso il
bollettino precompilato è reperibile direttamente alle
Poste;
•una foto formato tessera recente.

Il medico, dopo aver accertato il possesso di tutti i re-
quisiti psicofisici per una guida sicura, compilerà un
modulo online, completo di firma e foto aggiornata del
conducente, che verrà spedito alla motorizzazione ci-
vile.
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Il medico rilascerà al titolare, una ricevuta completa
di tutti gli estremi anagrafici e le informazioni del con-
ducente, nella quale verrà riportata anche la nuova data
di scadenza della licenza di guida. La ricevuta rimpiaz-
zerà, in via provvisoria, la patente di guida nell’attesa
che quest’ultima venga recapitata direttamente a casa
del titolare. Il documento provvisorio ha una durata di
60 giorni, ma la nuova patente arriva nel giro di pochis-
simi giorni. 

Si può rinnovare la patente dopo la scadenza?

Non guidi spesso e la tua patente è scaduta e ti sei
dimenticato di rinnovarla? Niente paura, hai un po’ di
tempo per farlo. La patente scaduta, infatti può essere
rinnovata entro 3 anni dalla data di scadenza della
stessa, ma ricordati che non potrai comunque guidare
fino al rinnovo, pena le sanzioni illustrate nei paragrafi
successivi.

E se è scaduta da oltre 3 anni?

La circolare n. 705/2009 del Ministero dei Trasporti
chiarisce che passati i tre anni dalla scadenza sarà la
Motorizzazione Civile a valutare caso per caso la neces-
sità di procedere con la revisione della patente o meno.

Molto dipende anche dagli eventuali chiarimenti por-
tati dall’interessato al rinnovo tardivo della patente (in-
dispensabile produrre più testimonianze di persone che
ti hanno visto circolare regolarmente e che, quindi, si è
trattato di una mera dimenticanza!).
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EMERGENZA COVID

Proroghe patenti, fogli rosa e visite mediche
2020
Una circolare dalla Motorizzazione civile del 13 ago-

sto 2020, emesso appositamente per chiarire i dubbi e
comunicare le nuove scadenze.

Patenti
-Sul territorio nazionale le patenti in scadenza dal 31
gennaio al 30 dicembre 2020 sono valide fino al 31
dicembre, come stabilito dall’articolo 104 del decreto
Cura Italia (Dl 18/2020);

-all’estero, invece, vale il Regolamento Ue 2020/698,
secondo cui le patenti con scadenza tra il 1° febbraio
e il 31 agosto 2020 scadono sette mesi dopo il termine
naturale riportato sul documento. Chi invece aveva nel
documento una scadenza precedente al 31 gennaio
2020, non potrà guidare fino a che non si sia sotto-
posto alla visita medica per il rinnovo.

Fogli rosa
Nel caso del foglio rosa le variazioni riguardano il pe-

riodo entro cui si è tenuti a sostenere l’esame di guida.
Normalmente è di sei mesi massimo, ma adesso, se i sei
mesi scadevano fra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020,
l’esame si può sostenere entro il 13 gennaio 2021, data
fino alla quale è prolungata anche la validità del foglio
rosa (a patto che la sua scadenza sia compresa fra il 31
gennaio e il 28 ottobre 2020). 
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Certificati medici 
Per ottenere la patente serve un certificato medico

che ha validità massima di tre (se emesso da medico) o
sei mesi (se emesso da commissione medica).  I certifi-
cati in scadenza il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, con-
servano la loro validità per i 90 giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza,
attualmente fissata per il 15 ottobre 2020.

Sospensione della patente di guida

La sospensione della patente può essere inflitta per
motivi e periodi diversi.

Sospensione a tempo indeterminato
Quando l’interessato risulti temporaneamente privo

dei requisiti psico-fisici prescritti dall’art. 119:

● in sede di accertamento sanitario nell’ambito della
procedura di conferma di validità;

● a seguito di un provvedimento di revisione. Il prov-
vedimento è emesso dal Ministero e dura fino a
quando l’interessato non produce la certificazione
della Commissione Medica locale attestante il recu-
pero dei requisiti psico-fisici.

Contro il provvedimento è ammesso il ricorso:

● al TAR competente entro 60 giorni;
● al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
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Sospensione a tempo determinato
La sospensione della patente di guida a tempo deter-

minato viene applicata come sanzione amministrativa
accessoria quando il titolare sia incorso nella violazione
di norme del Codice.

REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA
La patente di guida è revocata:

1) Dagli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti
Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti quando il titolare:
● non sia in possesso permanentemente dei requisiti
psico-fisici prescritti;

● sottoposto a revisione ai sensi dell’art. 128, risulti
non più idoneo;

● abbia ottenuto la sostituzione della propria patente
con altra rilasciata da uno Stato estero.

2) Dal Prefetto: 
● ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
● a persone che sono o sono state sottoposte a misure
di sicurezza personali o alle misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956 n.1423 (Misure
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
per la sicurezza, per misure contro la mafia e per la
pubblica moralità). Fatti salvi gli effetti di provvedi-
menti riabilitativi;

● a persone condannate a pena detentiva, non inferiore
a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di
guida possa agevolare la commissione di reati della
stessa natura.
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4.3 - MULTE E VIZI DI FORMA

Diverse sanzioni del Codice della strada sono state
modificate e inasprite, in particolare sono state revisio-
nate: 

● circolazione contromano;
● attraversamento di incrocio con semaforo rosso;
● sorpassi vietati;
● utilizzo del telefono cellulare durante la guida;
● mancata precedenza ai pedoni;
● mancato utilizzo della cintura di sicurezza.

Multe errate: quando un vizio di forma rende
nullo il verbale?

Un vizio di forma è un errore che può annullare qual-
siasi atto. Questo tipo di imperfezioni può essere ri-
scontrato anche nei verbali di contestazione per la
violazione di norme. 
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I vizi di forma più comuni

In presenza di vizi di forma, un verbale può essere
contestato; è dunque opportuno leggerli attentamente
prima di procedere con il pagamento, potrebbe non es-
sere dovuto alcunché. I vizi di forma più comuni sono:

● erronea indicazione delle generalità del conducente;
● omissione o errata indicazione della data e dell’ora in
cui è avvenuta l’infrazione (quando da ciò risulti pre-
giudicata l’esatta identificazione del fatto);

● errata indicazione del tipo e della targa del veicolo,
quando non possono essere desunti con certezza in
altro modo;

● mancata esposizione dei fatti;
● mancata o errata indicazione dell’autorità competente
per il ricorso;

● mancata, non chiara o insufficiente indicazione delle
motivazioni di mancato fermo;

● mancata, non chiara o insufficiente indicazione dei
dati del conducente;

● errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare.

Tuttavia, la mancanza di informazioni o lievi errori sui
singoli elementi del verbale non rendono automatica-
mente nulla la notifica. Davanti al Giudice di Pace la
multa risulterà nulla solo se, a causa dell’errore, siano
compromessi i diritti del soggetto multato.
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Alcuni esempi di errori sul verbale che possono
rendere nulla una contravvenzione:

1) incongruenze tra la via riportata sul verbale e l’avve-
nuta violazione;

2) un eccesso di velocità contestato in un tratto di strada
in cui non sono previsti limiti;

3) assenza del numero civico (solo nel caso in cui la vio-
lazione, notificata, venga commessa su un tratto di
strada così lungo da non poter permettere di identi-
ficare il luogo in cui sia avvenuta effettivamente);

4) passaggio con il rosso su una strada che unisce due
comuni con più semafori consecutivi;

5) errata indicazione della tipologia del veicolo o della
targa;

6) errata data dell’accertamento della violazione, visto
che riportando una data erronea non si permette al
soggetto l’applicazione del diritto di difesa;

7) mancata indicazione dell’importo della contravven-
zione.
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4.4 - COME FARE RICORSO

Quando si ritiene di aver ricevuto una sanzione am-
ministrativa illegittima per vizio di forma o altro, il Co-
dice della strada prevede la possibilità di fare ricorso
alle autorità amministrative o giudiziarie del luogo in cui
la violazione è stata certificata. Esistono tre strade per
fare ricorso:

•Autotutela: È la prima opzione, si esercita direttamente
presso l’ente che ha redatto il verbale e l’annullamento
verrà stabilito direttamente dallo stesso. Non vi sono
termini per questa tipologia di ricorso, ma bisogna fare
attenzione a quelli per il ricorso a Prefetto e Giudice di
pace, poiché non sarà poi possibile esercitare queste
due opzioni in caso di rigetto del ricorso in autotutela.

•Prefetto: In questo caso si tratta di errori di forma che
non richiedono una valutazione che entri nel merito
del caso. Si ha tempo 60 giorni dalla notifica del ver-
bale per avanzare il ricorso mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno, oppure presentandolo diretta-
mente all’ente che ha elevato la contravvenzione.

•Giudice di pace: Qui si entra nel merito del caso. Al
Giudice di pace ci si può rivolgere direttamente oppure
a seguito di un’ordinanza avversa del Prefetto, entro
30 giorni dall’ordinanza stessa o dalla notifica del ver-
bale, ottenendo una sorta di secondo grado di giudi-
zio. In questo caso il ricorso va presentato presso la
cancelleria del giudice stesso o nuovamente mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno.
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In ogni caso, l’automobilista deve produrre la docu-
mentazione atta a dimostrare l’esistenza dell’errore di
forma e non deve pagare la multa se intende fare ri-
corso. L’autotutela e il ricorso al prefetto sono gratuiti,
per il ricorso al giudice di pace invece occorre fare in-
vece delle valutazioni di opportunità.

Il costo del ricorso

Considera che il costo da sostenere sarà pari a 43
euro per il contributo unificato e che, per le multe di im-
porto superiore ai 1.033 euro (fino a 1.100), al contri-
buto unificato bisognerà aggiungere una marca da bollo
da 27 euro (il contributo sale col crescere dell’importo
della sanzione amministrativa contestata).

È chiaro dunque che si valuterà questa opportunità
soprattutto in caso di multe dall’importo elevato. Ri-
corda che proprio con la Legge di Stabilità 2015 è stato
dato un colpo di spugna alle cartelle esattoriali di im-
porto inferiore a 300 euro, condonandole tutte.

4.5 - COME PAGARE LE MULTE ONLINE

Ricevere una contravvenzione è sempre fastidioso,
ma violare il Codice della Strada per distrazione succede
spesso. In questo caso pagare subito è importante per
usufruire delle riduzioni previste dalle normative di
Legge, evitando di incorrere in interessi di mora e ag-
gravi. 
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Pagamento online delle multe: come fare?

I Comuni hanno aumentato il numero di servizi disponibili
tramite il web, infatti è oggi possibile saldare le sanzioni per
violazioni al Codice della Strada telematicamente. Per farlo
il portale di riferimento è il sito web del comune di residenza,
se l’infrazione è stata rilevata dalla Polizia Municipale; altri-
menti bisogna rivolgersi alla piattaforma o agli uffici di Poste
Italiane, per le contravvenzioni realizzate dalla Polizia o dai
Carabinieri, da versare tramite bollettino postale. 

Per accedere al portale del proprio Comune è necessario
registrarsi precedentemente. Basta poi inserire le informa-
zioni richieste (numero del verbale, targa del veicolo e propri
riferimenti) e proseguire con il procedimento. Infine, utiliz-
zando una carta di credito oppure un bonifico online, pro-
cedere al pagamento indicare l’importo della sanzione.

Altri metodi di pagamento online:

•sul sito di Poste Italiane, se questa è stata emessa dai Ca-
rabinieri o dalla Polizia di Stato. In questo caso bisogna
creare un account registrandosi sul sito. Il sistema crea au-
tomaticamente una casella di posta dedicata sul quale ri-
ceverete un codice necessario alla conferma della
registrazione. Una volta confermata, nella sezione Paga
Online esiste una voce Multe (Carabinieri o Polizia). La pro-
cedura prevede l’inserimento delle vostre generalità, il nu-
mero e la data del verbale, il codice di obbligazione a 16
cifre riportato sul bollettino postale allegato al verbale e,
infine, i dati della vostra carta;

•con bonifico bancario. Accedendo online al proprio conto
corrente potrete utilizzare il sistema di pagamento previsto
dalla vostra banca. Occorre stare attenti alla scadenza (dei
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5 giorni per lo sconto soprattutto), in quanto solitamente i
bonifici prevedono 1 o 2 giorni di tempo per l’esecu-
zione dell’operazione. Proprio per evitare che ciò accada,
è stato recentemente stabilito un margine di tolleranza nel
pagamento pari a 7 giorni e non più 5 per la forma ridotta
e di 62 giorni, e non 60, per il termine ultimo.

•nelle tabaccherie e nelle edicole ed in altre sedi avendo cura
di verificare che siano accreditate ufficialmente (vedi le
truffe degli anni scorsi per i bolli auto e le multe pagate
presso agenzie private).

Se pago online perdo lo sconto?

Per le multe online valgono gli stessi termini per
quelle pagate fisicamente in tabaccheria o in un qual-
siasi ufficio postale. E’ quindi sempre possibile benefi-
ciare di uno sconto del 30%, una consistente riduzione
dell’importo, versando la sanzione entro 5 giorni dal
suo ricevimento. Dopo questo periodo è necessario pa-
gare la  contravvenzione per intero, entro un massimo
di 60 giorni.

E se pago in ritardo?

A partire dal 61° giorno dal ricevimento della multa la
cifra viene maggiorata degli interessi di un valore pari
alla metà dell’importo massimo applicabile previsto
dalla normativa di Legge. Ogni 6 mesi di ritardo com-
porta l’aggiunta di un ulteriore aggravio con l’applica-
zione di un 10% in più sulla somma della multa. 
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Ulteriori ritardi nel pagamento comportano, infine,
l’emissione di una cartella esattoriale da recapitare a
cura delle autorità competenti. La contravvenzione non
notificata comporta la prescrizione della contravven-
zione decorsi 5 anni dalla constatazione della viola-
zione.

4.6 – ASSICURAZIONI E TASSA DI PROPRIETÀ

In Italia è obbligatorio assicurare ogni veicolo a mo-
tore presso imprese assicurative abilitate, esporre in
modo ben visibile il contrassegno ed esibire alle autorità
di polizia il relativo certificato. Il veicolo che non risulti
assicurato è soggetto a sequestro ed il proprietario a
sanzione.

Prima di stipulare un contratto, verificate:

● Se la compagnia assicurativa rinuncia al diritto di ri-
valsa in caso di guida in stato di ebbrezza o con la
patente scaduta o in caso di guida di persona minore
di 18 anni (certe assicurazioni prevedono delle clau-
sole d’esclusione);

● la corrispondenza dei dati contenuti nella polizza con
quelli riportati sul libretto di circolazione e il codice
fiscale;

● che non siano state aggiunte garanzie non richieste.
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La disdetta della polizza e le Compagnie online

In caso si voglia passare ad altra compagnia, o si de-
cida di recedere dal contratto, per far sì che la disdetta
sia regolare, quest’ultima va inoltrata tramite PEC o con
lettera raccomandata a.r. 15 giorni prima della scadenza
annuale del contratto. 

Le polizze stipulate via internet o via telefono sca-
dono di regola automaticamente e non prevedono il ta-
cito rinnovo. È comunque consigliabile inviare
raccomandata a.r. alla compagnia o all’agenzia con an-
ticipo, in quanto la validità viene determinata dal giorno
d’arrivo della stessa. 

Questo tipo di assicurazioni spesso consentono un
notevole risparmio sul costo della polizza, perché il
cliente tratta direttamente con l’assicurazione via inter-
net o telefono e non tramite un agente, ma è importante
verificare sempre le clausole contrattuali e che la coper-
tura non sia limitata al solo guidatore. 

Il pagamento del premio si effettua direttamente alla
compagnia ed il contratto, con il contrassegno assicu-
rativo, arriva per posta al domicilio. Le polizze RCA fatte
via telefono o internet prevedono in genere un diritto di
recesso entro i 14 successivi giorni.

95



BOLLO AUTO

Dal 1° gennaio 1998, le tasse devono essere corrispo-
ste sulla base della potenza effettiva e non più in rela-
zione ai cavalli fiscali. Più esattamente: 

● per autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, auto-
bus, autoveicoli ad uso speciale e motocicli la tassa
automobilistica deve essere versata in base alla po-
tenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt, valore
riportato sulla carta di circolazione.
Dal 1° Gennaio 2007:

● per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promi-
scuo e per i motocicli, la tassa è differenziata in base
alle normative comunitarie sulle emissioni inquinanti
ad esclusione delle autovetture ed autoveicoli con ali-
mentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas me-
tano, a GPL, a idrogeno, a prescindere dalla normativa
comunitaria;

● per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promi-
scuo con potenza fiscale superiore ai 100 KW (o 136
CV), il calcolo va effettuato aggiungendo all'importo
base moltiplicato per 100;

● KW (o 136 CV), i singoli KW eccedenti i 100 (o i CV
eccedenti i 136) moltiplicati per la tassa maggiorata;

● per gli autocarri con peso complessivo inferiore a 12
tonnellate, la tassa automobilistica deve essere ver-
sata in base alla portata;

96



● per gli autoveicoli adibiti al trasporto pesante con
peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate, la
tassa automobilistica deve essere versata in base al
peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di so-
spensione dell'asse motore: se questo è di tipo idrop-
neumatico o equivalente (dato indicato sulla carta di
circolazione) l'importo di competenza deve essere ri-
dotto del 20%;

● per i ciclomotori e per i quadricicli leggeri (Minicar)
con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di
potenza massima pari o inferiore a 4 KW (cd. "Mini-
car"), solo se utilizzati sulla pubblica strada, deve es-
sere corrisposta la tassa di circolazione con
decorrenza gennaio/dicembre. 

Si ricorda inoltre che:

● non è più dovuta la sovrattassa di alimentazione a ga-
solio;

● non è più dovuto il canone autoradio; 
● non c'è più l'obbligo di esporre o di portare con sé il
contrassegno (fatta eccezione per i ciclomotori); 

● non è più dovuto il bollo sulla patente. 

Il pagamento può essere effettuato:

● Presso le Delegazioni ACI;
● Presso le agenzie di pratiche auto;
● Presso i tabaccai compilando le apposite schede.
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Le associazioni partecipanti:

SICILIA CONSUMATORI
Via E.Albanese, 19 -  90139 PALERMO
Telefono: 331.2673012
E-MAIL: siciliaconsumatori@pec.it

UDICONSUM SICILIA
Via Ignazio Capuana, 14 - 90018 TERMINI IMERESE
Telefono: 091.6190601 / 320.832719
E-MAIL: info@udiconsum.it

CONSUMATORI ASSOCIATI
Via Romagnosi, 44 - 98122 MESSINA
Telefono: 090.362548  / 335.7885328
E-MAIL: info@consumatriassociati.it

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI SICILIA
Via S.Filippo Bianchi, 48 – 98122 MESSINA
Telefono: 090.6416016  / 347.2649786 
E-MAIL: help@consumatori.messina.it

CITTADINANZATTIVA SICILIA
Via Pasubio, 19 (c/o Distretto Sanitario) - 95127 CATANIA
Telefono: 095.2540627
E-MAIL: tutela.sicilia@cittadinanzattiva.it

TRIBUNALE DEL CONSUMATORE
CONTRADA MULINELLO, 1 - 98066 PATTI
Telefono: 0941.21371 / 334.6852038
E-MAIL: tribunaledelconsumatore@gmail.com
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La Sicilia registra un numero

di incidenti stradali partico-

larmente elevato di cui pur-

troppo molti mortali, e le

persone maggiormente coin-

volte sono i giovani.

Per contrastare questo fe-

nomeno di grande allarme so-

ciale, occorre attuare nuove

politiche di prevenzione del ri-

schio stradale con interventi

formativi / informativi rivolti

soprattutto ai giovani.


