


In questo tascabile, curato dalla
nostra Polizia Municipale, troverete
le nuove regole del codice della

strada, entrate in vigore il 30 giugno
2003, e ancora oggetto di modifiche e
aggiustamenti.  
Attraverso la miniguida potremo sco-
prire meglio che cosa prevedono le
principali infrazioni e quale è la decur-
tazione dei punti.  Ogni automobilista
ha un credito di 20 punti sulla patente.
Ap…punti di viaggio informa,

aggiorna,  suggerisce. I testi sono stati
curati dal tenente e disaster manager
Gilberto Scalabrini, mentre le vignet-
te sono uscite dall'agile matita del
maresciallo Giordano Bompadre.
Scalabrini e Bompadre sono autori di
altre fortunate ed accattivanti pubbli-
cazioni, edite dal comune di Foligno e
veicolate nelle scuole dell'obbligo,
dove dal 1979 la Polizia Municipale
insegna educazione stradale e prote-

zione civile. 
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L'anagra f e   deg l i   ind i s c ip l inat i

Con la patente a punti, l'abilita-
zione alla guida non è più una
certezza assoluta, bensì qual-

cosa che si dovrà non solo meritare
ma anche mantenere. I più indiscipli-

nati potranno perdere la patente se
commetteranno, per almeno due
volte, le infrazioni considerate più
gravi, ovvero quelle che determine-
ranno la decurtazione totale dei  20

punti assegnati a ciascun utente. A gestire le "pagelle"
c'è una speciale banca dati degli automobilisti, dove
confluiscono tutti i dati relativi alle infrazioni. Gli agenti
accertatori inviano al cervellone centrale, entro 30 gior-
ni dalla definizione dell’atto, i dati dell'automobilista.
L'addebito sarà comunicato per lettera, come avviene
per l'estratto conto della banca.  



Chi riceve una multa e la ritiene
ingiusta, può proporre ricorso
all'Ufficio Territoriale di Gover-

no della provincia (ex Prefettura), o
all'Ufficio del Giudice di Pace del terri-
torio dove è stata commessa la violazio-
ne. Se il ricorso si presenta al Giudice di
Pace, l'utente dovrà versare presso l'uf-
ficio postale una cauzione pari alla
metà del massimo della sanzione. Il
ricorso va presentato di persona alla
cancelleria del Giudice di Pace. In caso
di rigetto del ricorso, il Giudice di Pace
tratterà dalla cauzione l'ammontare
della multa. Nel caso in cui il Giudice

dovesse applicare solo il minimo editta-
le, provvederà con la sentenza a resti-
tuire al ricorrente la somma eccedente.
Chi invece ricorre all'Ufficio territoriale
del Governo, deve presentare il ricorso
tramite il Comando di Polizia che gli ha
contestato o notificato l'infrazione, oppu-
re inviandolo a mezzo raccomandata
all'ufficio Depenalizzazione dell’UTC.
L'utente non dovrà versare alcuna cau-
zione ma, in caso di rigetto dell'istanza,
la sanzione amministrativa sarà rad-
doppiata. La contestazione congela
la decurtazione dei punti, fino alla con-
clusione della controversia. 
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Modal i tà   d i   de t raz ione   de i   punt i

Ipunti saranno detratti al conducente in
caso di contestazione immediata e, all'in-
testatario del veicolo, qualora si proceda

alla notifica del verbale. Il proprietario, qualora aves-
se dato il veicolo in uso ad altri, dovrà provvedere a comu-
nicare all'ufficio accertatore il nominativo dell'eventuale
conducente, al quale, dopo le opportune verifiche, sarà
detratto il punteggio.  

I   Ricors i
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Modello di presentazione dei ricorsi

Intestazione 
Al Giudice di Pace di …
Oppure 
All'Ufficio territoriale del Governo di …
Per il tramite di... (Secificare il Corpo che ha 
redatto il  verbale)
OGGETTO: Ricorso avverso il verbale n° … 
elevato il giorno… in… 
(indicare il comune e la località esatta 

riportata nel verbale)

Il sottoscritto … nato a … il … e residente a … in via…
n°… quale proprietario e/o conducente del veicolo … 
Tipo … targa … propone ricorso, ai sensi ex art. 203
C.d.S, al verbale n°… redatto in data… dal (indicare il
corpo che ha contestato o inviato il verbale) e notificato
il …(indicare la data di ricevimento a casa per posta o la
data della contestazione) chiedendone l'archiviazione per i
seguenti motivi: …(descrivere i fatti in modo dettagliato,
chiarendo i motivi per i quali si chiede l'archiviazione del
verbale e allegando eventuale documentazione)
Data…                                                Firma ….
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Chi perde i punti potrà riacqui-
starne fino ad un massimo di 6
o 9, qualora trattasi di condu-

cente professionale, frequentando
appositi "corsi di recupero" nelle auto-
scuole o presso soggetti pubblici o pri-
vati autorizzati dal Ministero. I corsi di
aggiornamento sono minimo di 12 ore.
La mancanza, nel giro di due anni,
di violazioni, oltre la prima, deter-
mina la riattribuzione dei 20
punti iniziali. Chi invece non
commetterà infrazioni nell'arco
di un biennio,  otterrà un
bonus di 2 punti, fino ad un
massimo di 10. 

I   co r s i   d i   r e cupero

Quando  i   punt i   raddoppiano
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a sog-

getti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superio-
re, la decurtazione dei punti, previsti dal nuovo codice, è raddoppia-
ta qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rila-
scio.



Chi viene pescato al volante, in
un periodo di due anni, per
almeno due volte senza cintu-

ra di sicurezza, oppure viola le norme
sotto riportate, rischia, oltre la decurta-
zione dei punti, anche la sospensione

della patente da 15 giorni a due
mesi. Hanno l'obbligo di allacciarsi le
cinture pure i passeggeri che viaggia-
no sui sedili posteriori i cui veicoli
dispongono di appositi attacchi. Il con-
ducente del veicolo è tenuto ad assi-
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L e   c i n t u r e   d i   s i c u r e z z a



curarsi che indossino le cinture pure i
passeggeri che sono minorenni. La
violazione, comporta per il conducente
la decurtazione di 5 punti sulla paten-
te. 
Il passeggero maggiorenne che non
indossa la cintura è multato perso-
nalmente. La sua infrazione non inci-
de sulle responsabilità del conducente
dell'auto. Sono esenti dall'obbligo di
allacciare la cintura, le forze di Polizia,
i Vigili del fuoco e il servizio sanitario
nell'espletamento di un servizio d'e-

mergenza, nonché i vigilantes che
effettuano scorte, i conducenti di taxi
nei centri abitati, gli istruttori di scuola
guida, persone affette da patologie
certificate dalla Asl, donne incinte (co
certificazione del ginecologo curante).
I passeggeri minori di anni 12 e che
abbiano una statura inferiore a m 1,50
devono essere trattenuti da un sistema
di ritenuta idoneo e omologato.
Mancando questo, devono essere
accompagnati da un passeggero di
età non inferiore ai 16 anni. 
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Per gli automobilisti è obbli-
gatorio tenere accesi i
fari anabbaglianti anche

di giorno fuori dai centri abita-
ti, su tutte le strade, mentre è
facoltativo in città. E' consen-
tito, in alternativa ai fari anab-
baglianti, l'uso delle luci di
marcia diurna, perchè consu-
mano meno. In città la misura
resta facoltativa, ma è consigliata.
Per i ciclomotori e i motoveicoli,
invece, è sempre obbligatorio
l'uso dei fari, in qualsiasi condi-
zione. 

L u c i   a c c e s e   o   s p e n t e ??
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A Foligno, come in altre città, si
svolgeranno, corsi di abilitazione
gratuiti nelle scuole, oppure a paga-
mento nelle autoscuole. Il nuovo
codice punta alla sicurezza delle
persone, quindi pone in primo piano
l'ordine sociale ed economico.
Pertanto, dal 1° luglio 2005, l'obbli-
go di conseguire il certificato di ido-
neità per la guida di ciclomotori è
esteso anche ai maggiorenni che
non siano già titolari di patente di
guida. 

C i c l o m o t o r i   e   p a t e n t i n o   

Fuori dai centri abitati, i veicoli (escluse biciclette, ciclomotori e moto-
veicoli) che, per qualsiasi motivo, si fermano sulla carreggiata sia di
notte che di giorno, quando non possono essere visibili a sufficienza,

devono essere segnalati con il segnale mobile di pericolo (triangolo). 
Dal 1° gennaio 2004, è obbligatorio, in caso di avaria, cambio gomme, in
galleria, per incidente o, comunque, durante tutte le operazioni di presegna-
lazione, il corpetto retroriflettente di protezione individuale, ad alta visibilità.
Saranno validi solo quelli  recanti il marchio di omologazione europea, di
prossima pubblicazione. 

I l ciclomotore è un veicolo a
motore a due o tre ruote, aventi
le seguenti caratteristiche: moto-

re di cilindrata non superiore a 50
cc, se termico; velocità fino a 45
km/h. 
Se supera il limite di queste caratte-
ristiche, è considerato un motovei-
colo. 
La nuova legge, obbliga i guidatori,
tra i 14 e i 18 anni, a munirsi dell'at-
testato di idoneità (patentino).
Entrerà in vigore dal 1° luglio 2004.

I l   c o r p e t t o   a l t a   v i s i b i l i t à



Il motorino entra nelle aule e diventa
materia scolastica. I corsi per il con-
seguimento del certificato di idonei-

tà alla guida avranno una durata di 20
ore (4 sulle norme di comportamento,
6 sulla segnaletica, 2 sull'educazione
alla legalità e 8 sull'educazione alla
convivenza civile). 
L'esame prevede una prova teorica
svolta attraverso un questionario di
dieci domande a risposta multipla,
sugli argomenti trattati. Non sono con-
sentite più di tre ore di assenza ai corsi
e l'ammissione all'esame per il mino-
renne è subordinata all'as-
senso scritto di chi eser-
cita la patria potestà. 
La prova dura 30 minu-
ti e s'intende superata
se le risposte
errate sono
al massimo
quattro. 
Nelle scuo-
le, dove si
svolgono i
corsi di edu-
cazione stra-

dale, l'esame è espletato da un funzio-
nario del dipartimento per i trasporti
terrestri  e dall'operatore responsabile
della gestione dei corsi. 
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G l i   e s a m i   d e l   c i c l o m o t o r i s t a
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Inosservanza dei dispositivi di illumi-
nazione o visiva quando è prescritto,
oppure usare in modo improprio i fari.

Sovraccarico per veicoli di massa
superiore a 10 t, non
superiore al 10%

Sovraccar ico
per veicoli di
massa non supe-
riore a 10 t, non
superiore al
10%.

Non osservare le
norme sul trasporto di
persone, animali e
oggetti sui veicoli a moto-
re (sul sovraccarico e sul
soprannumero). 

Trainare o farsi trai-
nare con veicoli a due ruote.

Mancanza momentanea dei docu-
menti di servizio per i conducenti di
camion e autobus necessitanti e non

di cronotachigrafo.

Mancanza momentanea di documenti;
o documenti incompleti o alterati.



Non dare la precedenza ai pedoni
che abbiano già intrapreso l'attraver-
samento di una strada senza strisce
pedonali.

Superamento dei limiti di velocità di
oltre 10, ma meno di 40 Km/h.

Mancato rispetto della segnaletica,
ad eccezione dei segnali di divieto di
sosta e di fermata.

Inosservanza delle condizioni di sicu-
rezza per il sorpasso, sorpasso di tram
o filobus in movimento.
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Inosservanza
della segnale-
tica stradale
(ad eccezio-
ne dei se-
gnali di di-
vieto di so-
sta e di fer-
mata) riguar-
dante gli spazi
riservati alle
corsie e alla fer-
mata dei veicoli
pubblici, non-
ché dei portato-
ri di handicap e
in corrispon-
denza di scivoli
o dei raccordi
tra i marciapie-
di, rampe o cor-
ridoi di transito.

Inosservanza
delle norme su
segnalazione
visiva e illumi-
nazione dei veicoli.

Uso improprio degli indicatori lumino-
si di direzione (frecce).

Trasportare persone in soprannume-
ro sulle  autovetture.

Omettere di segnalare l'ingombro del
proprio veicolo fermo sulla carreggiata
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(segnale mobile di pericolo: triangolo)
e di far uso, fuori dai centri abitati, del
dispositivo retroriflettente di protezione
individuale.

Inosservanza delle norme sul traino
di veicoli in avaria. Il traino di un veico-
lo, per incombenti situazioni di
emergenza da parte di un altro,
deve avvenire attraverso un soli-
do collegamento tra i veicoli
stessi, mediante fune, catena,
cavo, barra rigida, purchè idonea-
mente segnalato. Il veicolo trainato
deve mantenere attivato il
dispositivo luminoso a luce
intermittente oppure
esporre sul lato rivolto alla
circolazione il segnale
mobile di pericolo (triango-
lo). Il veicolo trai-
nante deve esse-
re munito di appo-
sito dispositivo a luce
gialla posto sul tettino.

Sovraccarico per veicoli di massa
superiore a 10 t, non superiore a 2 t.

Sovraccarico per veicoli di massa non
superiore a 10 t, non superiore al 20%.
Conducente professionale di auto-

veicolo per il trasporto di cose o perso-
ne che supera il periodo massimo di
guida o non osserva la prescritta
pausa durante il viaggio.

Inosservanza del periodo di riposo
prescritto o inesistenza dei documenti
di servizio.

Traino di veicoli che non siano rimor-
chi in autostrada.

Inosservanza delle norme sulle condi-
Pag. 15



zioni e limitazioni della circolazione
sulle autostrade e sulle strade extraur-
bane principali; su carico e inversione
del senso di marcia.

Inosservanza dei periodi di guida,
pausa e riposo prescritti per i condu-
centi professionali; inesistenza dei
documenti di servizio e controllo.

Inosservanza dei comportamenti in

caso di incidente, come la salvaguar-
dia, la sicurezza della circolazione ed il
mantenimento dello stato dei luoghi e
delle tracce. In incidenti con soli danni
a cose evitare intralcio alla circolazio-
ne. Fornire le proprie generalità. 

Ostacolare i mezzi di soccorso
(Polizia, antincendio e ambulanze),
oppure accodarsi ad essi durante la
marcia. 
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Non rispettare le distanze di sicurezza,
con conseguente collisione .

Uso improprio dei fari abbaglianti. 
I conducenti devono spegnere i proiettori
di profondità e accendere i fari anabba-
glianti quando incrociano altri veicoli,
oppure seguono un veicolo a breve
distanza e, comunque, in tutte le circo-
stanze in cui vi sia pericolo di abba-
gliare gli altri.

Sorpasso a destra, eccetto i
casi in cui sia consentito. Se la
violazione è commessa due
volte nell'arco di due anni,
consegue la sospensione
della patente da 1 a 3 mesi.

Non osservare le prescrizioni di
sistemazione  e segnalamento di
carico sul veicolo.

Sovraccarico per veicoli di massa
complessiva superiore a 10 t, non
superiore a 3 t.

Sovraccarico per veicoli di massa com-

plessiva non superiore a 10 t, non supe-
riore al 30%.

Abusiva circolazione delle "bisarche"
nelle strade in cui non sono ammessi tali
tipi di veicolo.

Soprannumero o sovraccarico su  auto-
bus e filobus.
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Circolare contromano in curve, dossi o
con limitata visibilità.

Mancato rispetto della corsia da tenere
su carreggiata divisa in 2 o più corsie.

Inversione del senso di marcia alle inter-
sezioni, curve o dossi.

Ingombro della carreggiata per caduta
dai veicoli di sostanze viscide, infiamma-
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Inosservanza delle norme di pruden-
za e precedenza nei confronti dei
pedoni.

Inosservanza degli obblighi verso fun-
zionari, ufficiali o agenti durante la cir-
colazione. 



bili o pericolose.
Sovraccarico per veicoli di massa supe-
riore a 10 t, superiore a 3t.

Sovraccarico per veicoli di massa non
superiore a 10 t, superiore al 30%.

Eccedenza di massa per veicoli adibiti al
trasporto di merci pericolose.

Soprannumero o sovraccarico su veicoli

adibiti abusivamente ad uso di terzi.
Marcia con carico pericolante o sporgen-
te o con carico scoperto di materie
suscettibili di dispersione.

Retromarcia in autostrada o sulle strade
extraurbane principali.

Inosservanza dell'obbligo di fermarsi,
dopo aver causato un incidente da cui
non derivi un danno grave ai veicoli. 
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Velocità non commisurata alle situa-
zioni ambientali (pioggia, neve, traffico
intenso).

Inosservanza delle norme sulla pre-
cedenza. 

Omesso uso del casco protettivo per i
veicoli a motore a due ruote
i cui conducenti hanno
l'obbligo della patente.
Sono esenti dall'obbligo

ciclomotori e motocicli a tre o a quattro
ruote dotati di carrozzeria chiusa o di
cellula di sicurezza a prova di crash,
nonché sistemi di ritenuta.  

Alterazione delle cinture di sicurezza.

Omesso uso di lenti o altri apparecchi
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prescritti; uso del telefonino durante la
guida.

Inosservanza delle norme di compor-
tamento ai passaggi a livello.

Inosservanza delle modalità della
manovra di sorpasso.

Collisione con danno grave
ai veicoli per inosservanza
della distanza di sicurezza.

Inosservanza delle norme sul-
l'incrocio tra veicoli nei
passaggi ingombrati o su

strade di montagna con collisione e
danno grave ai veicoli.

Omesso uso della cintura di sicurez-
za.

Inosservanza dei segnali degli agenti
del traffico.

Transito con semaforo rosso.
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Divieto di gareggiare in velocità con
veicoli a motore (è prevista pure la
reclusione fino a 12 anni).

Superamento dei limiti di velocità di
oltre 40 Km/h.

Circolare contromano.

Sorpasso di tram o filobus fermi, ai

veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a
livello o incolonnati, o di veicolo in fase
di sorpasso; sorpasso alle intersezioni,
in curva, dosso o con scarsa visibilità;
sorpasso ai passaggi a livello e agli
attraversamenti pedonali; inosservan-
za del divieto di sorpasso per i veicoli
pesanti.

Guida in stato di ebbrezza alcolica.
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Trasporto di merci pericolose senza
autorizzazione o in violazione della
stessa.

Inosservanza delle norme relative al
trasporto su strada di merci pericolose.

Invertire il senso di marcia, attraver-
sare lo spartitraffico  e percorrere la
carreggiata in senso contrario in
autostrada o sulle strade extraur-
bane principali.

Circolare sulle corsie
di emergenza e su
quelle di variazione di
velocità fuori dai casi
previsti.

Violazione delle norme sul
limitatore di velocità e sul cronota-
chigrafo

Fuga dopo aver causato un incidente
con danno grave ai veicoli.

Fuga dopo aver causato un inci-
dente con danno alle perso-
ne.

Inosservanza dell'ordine di
non fermarsi ai posti di blocco.

Pag. 24



ll corpo dei vigili è estremamente
importante. Si tratta dei rappresen-
tanti, fra le forze di polizia (non del-

l'ordine, perché
la legge li esclu-
de da certi com-
piti), coi quali
abbiamo più
frequenti rap-
porti. Solo a
pochi di noi, e
solo in rare
occasioni, capi-
ta di avere a
che fare con i
c a r a b i n i e r i
(quando non
svolgono funzioni di polizia stradale).
Anche i contatti con la guardia di finan-
za sono rari. I vigili no: li vediamo tutti
i momenti, si presentano mille occasio-
ni per scambiare pareri, per subire
divieti, per ricevere multe. A loro chie-
diamo tolleranza, imploriamo pietà. E
soprattutto ci attendiamo da loro che
rendano fluido il traffico. Il comporta-
mento del vigile dà una certa colora-

zione all'autorità che egli incarna. E' un
mestiere difficile, il suo. Deve essere
severo e insieme gentile, intransigente

e paterno, pa-
ziente e inesorabile. Deve render-
si conto che, nell'esercizio delle sue
funzioni, egli è la Città in cui opera.
Dipende da lui se quella città avrà per
noi un volto umano.
E le vigilesse? Quanto abbiamo detto
poco sopra vale anche per loro, nuove
venute nella commedia quotidiana del
traffico. 
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SSttrraaddee  kkiilllleerr

Ecco la classificazione delle stra-
de più pericolose nella provincia
di Perugia: al primo posto c'è la

statale 416 del Niccone, il cui rischio di
mortalità è di 8,54, indice di gravità 333
e gli incidenti registrati sono di 0,03 al
Km. Seguono poi la statale 471 di
Leonessa, con un rischio di incidenti

mortali del 4,27, indice di gravità 200,
incidenti per Km. 0,06; statale 396 di
Norcia con un rischio di incidenti mor-
tali del 4,27, indice di gravità 167, inci-
denti per Km 0,16; statale 219 di
Gubbio e Pian d'Assino, con un
rischio di incidenti mortali del 3,07, indi-
ce di gravità 101, incidenti per Km 0,28;
statale 599 del Trasimeno inferiore,
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II   vvee ii ccoo ll ii   iinn  UUmmbbrr iiaa

Quanti sono i veicoli circolanti nella nostra Regione? Da una analisi sta-
tistica, abbiamo scoperto che la consistenza del parco veicolare delle
autovetture in Umbria ha seguito la seguente linea ascensionale: Nel

1991 circolavano 457.287 vetture, nel 1998 circolavano 502.688 e nel 2002
erano 546.286.
Il rapporto popolazione/auto (la popolazione è di 841.466,in base  ai dati Istat
2002) i veicoli sono in percentuale (x 1.000) di 1,54, cioè quasi  2 auto per
ogni cittadino.
Le auto a benzina erano nel 1991 esattamente 361.892, mentre nel 1998
ammontavano a 394.548 e nel 2002 erano scese a 382.525. 
Quelle a gasolio, nel 1991 erano appena 56.971, nel 1998 ammontavano a
67.775 e nel 2002 raggiungevano quota 116.873. 
Le auto con altre alimentazioni erano 38.424 nel 1991, 40.365 nel 1998 e
46.888 nel 2002.
Infine, un altro dato curioso riguarda la radiazione dei veicoli, ovvero la can-
cellazione al Pra (pubblico registro automobilistico): 17.811 nel 1991 e
28.987 nel 2002. L'anno storico delle radiazioni in Umbria è stato il 1997, con
ben 35.440 cancellazioni. L'età media delle vetture rottamate e cancellate è
compresa tra i 14 e i 20 anni. 



con un rischio
di incidenti

mortali del
2,63, indice
di gravità

114, incidenti per Km 0,33; statale 298
Eugubina, con un rischio di incidenti
mortali del 1,86, indice di gravità 56,2,
incidenti per Km 0,27; statale 3
Flaminia, con un rischio di incidenti
mortali del 1,55, indice di gravità 47,5,
incidenti per Km 0,69; statale 318 di
Valfabbrica, con un rischio di inciden-

ti mortali del 1,22, indice di
gravità 50,0, incidenti per
Km 0,28; statale 75
Centrale umbra, con un
rischio di incidenti mortali del
1,16, indice di gravità 42,1,
incidenti per Km 1,59. 
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Va in pensione il detto "donna al volante,
pericolo costante, sostituito da quello
secondo cui "donne al volante, peri-

colo calante". Sono infatti sette volte di
meno gli incidenti stradali che si verifi-
cano quando a guidare è un
conducente del gentil sesso.
Lo dice una ricerca sul rappor-
to tra stili di vita e stili di guida,
condotta dalla facoltà di sociologia dell'università La Sapienza di Roma. Secondo
lo studio, il rapporto degli incidenti provocati da donne e da uomini è rispet-
tivamente di 13,6% contro l'86,4%. Dall'indagine emerge inoltre che i condu-
centi coniugati, sia maschi che femmine, hanno meno incidenti stradali dei
single. Perché? Sono più votati a stare a casa, anziché peregrinare in auto
durante le ore notturne.

DDoonnnnee   aa ll   vvoo llaanntt ee??     PPiiùù  bbrraavvee   ddeegg ll ii   uuoommiinnii



TTaarrggaa  ppeerr ssoonnaall iizzzzaattaa

Adesso gli automobilisti possono
richiedere una specifica combi-
nazione alfanumerica per la

targa del proprio veicolo. I costi del
servizio non sono ancora stati quantifi-
cati. Targhe personalizzate ma non
all'americana, altrimenti diventerebbe
la fiera della vanità. La legge impone
infatti di rispettare la formula attuale:
due lettere + tre numeri + due lettere.
Dopo anni di intenso allenamento con
gli sms, sapremo certamente produrre
qualcosa di interessante.
C'è chi si limiterà a dichiarare  l'anno e
il mese di nascita (IO  961 DI) o vorrà
esprimere la propria passione (AM OO

TE). Alcuni riterranno che certe combi-
nazioni sono status symbol  (AA 111
AA): Altri tenteranno di riprodurre la
password del computer o il numero di
cellulare. Ma molti riusciranno ad
inventare obbrobri e capolavori. 

LLiimmii tt ii   dd ii   vvee ll oo cc ii ttàà

Concessionari e gestori della rete
autostradale possono elevare il
limite a 150 Km/h nei tratti a 3

corsie (previa apposita segnaletica),
in presenza di buone condizioni
meteo, dei tracciati e del traffico. In
caso di precipitazioni, il limite scende a
110 in autostrada e 90 sulle statali,
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PPaatt eenntt ee   dd ii   ss ee rrvv iizz iioo   ppeerr   llaa
PPoo ll iizz iiaa  MMuunnii cc iippaa ll ee

Si alla patente di servizio anche
per gli agenti della Polizia
Municipale, abilitati allo svol-

gimento dei compiti di Polizia strada-
le. Al personale sarà rilasciata appo-
sita  patente di servizio, come per i
Carabinieri e Polstrada, la cui validi-
tà è limitata alla guida di veicoli adi-
biti all'espletamento dei compiti isti-
tuzionali dell'amministrazione di
appartenenza. 



salvo diversa segnaletica. 

TTeelleeccaammeerree  sseennzzaa  ppuunnttii

Il controllo elettronico di accesso
nelle zone a traffico limitato, non
decurta al momento i due punti sulla

sanzione inviata a casa, dopo che la
telecamera ha registrato l'infrazione.
Le telecamere servono solo a cer-
tificare che c'è stata una viola-
zione al codice della strada. 

OOggnnii  aannnnoo  ssccoommppaarree  uunn
ppaaeessee

Sessantamila morti. E'
come se ogni anno
scomparisse nel nulla

un intero paese di discrete
dimensioni e ogni cinque anni
si estinguesse completamente una
città di 300.000 abitanti. Numeri che
sfuggono spesso ai consueti bollettini
di cronaca nera, ma che fanno rabbri-
vidire, soprattutto se guardati nel loro
complesso: 250.000 feriti e 50.000
persone con lesioni permanenti. La
strada, dunque,  resta un killer feroce.
Tanti, troppi sono ancora gli imitatori di
Michael Schumaker. La cosa fonda-
mentale, nella logica della nuova
patente a punti, è la dichiarata volontà
di colpire gli abusivi del volante.

L'Italia, purtroppo, è un Paese nel
quale la certezza della pena quasi non
esiste: stavolta c'è la certezza della
multa. La speranza è che la minaccia
della repressione si traduca nella
buona educazione e quindi nella pre-

venzione. 

SSoonnnnoo,,  tteelleeffoonniinnoo,,  ddiissttrraazziioonnii

Italiani dal piede caldo, per sentire i
"cavalli" ruggenti del loro motore,
ma molti distratti oppure con l'orec-

chio incollato al telefono cellulare .
Molti accettano il rischio del lungo
viaggio notturno, "perché tanto non mi
addormento al volante". Altri ancora
macinano chilometri con la vecchia
500 e caricano la vettura oltre ogni
limite mettendo a rischio la stabilità del
mezzo. Nell'anno 2002 si sono verifi-
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cati, per il mancato rispetto delle
norme di comportamento, 163.176
incidenti, di cui 4.394 mortali e
234.454 con feriti. In cima alla classifi-
ca c'è la guida distratta o l'andamento
indeciso: 42.370 incidenti, di cui
1.256 mortali e 60.885 con feriti. Per
le distanze di sicurezza i sinistri sono
stati 23.628, di cui 336 mortali; per
eccesso di velocità 225.180 (1.275
mortali e 36.982 con feriti).
Per lo stato psicofisico del condu-
cente, gli incidenti registrati sono stati
5.057, di cui 354 mortali e 7.566 con
feriti gravi. Di questi, 3.292 si sono
verificati per lo stato di ebbrezza alco-
lica del conducente ed hanno prodotto
91 vittime e 5.098 feriti gravi. A causa
di farmaci o sostanze stupefacenti, i
sinistri sono stati 265, di cui 18 morta-
li e 414 con feriti. 

IImmppeennnnaattaa  ddeellllee  mmuullttee

Dall'entrata in vigore della paten-
te a punti, in Italia c'è stata
un'impennata delle multe rileva-

te con l'autovelox (+83,8% rispetto al
2002), uso del telefonino al volante
(+194%) e fari spenti (+322%). In dimi-
nuzione invece le multe per il mancato
uso del casco (-44,3%) e delle cinture
di sicurezza (-42,1%). Si sono dimez-

zati anche i casi di incidenti stradali con
fuga da parte di chi li ha provocati: 101
nel 2003, 208 nel 2002. A maggio
2003, la pena per i pirati è stata inaspri-
ta. C'è stato pure un calo dei morti sulle
strade: da 904, le vittime sono scese a
698, tre in meno ogni giorno. 
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QQuuaallcchhee  ccoonnssiigglliioo

Il veicolo
Controllare sempre la pressione e lo
stato dei pneumatici, olio nel motore,
acqua nel radiatore.

Il carico
Non cercare di mettere troppi baga-
gli dentro o sopra il tettino dell'auto:
i limiti sono indicati sulla carta di cir-
colazione del veicolo.

L'alimentazione
Sono assolutamente da evitare i
pasti abbondanti e le bevande alco-
liche nelle ore immediatamente pre-
cedenti al viaggio.

Le cinture
Vanno sempre tenute allacciate.

I seggiolini
Per chi viaggia con bambini di età
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inferiore ai 4 anni a bordo, il seggiolino
da montare sul sedile del veicolo è
sempre obbligatorio.

Le tappe
Quando si affronta un viaggio lungo è
buona norma fare soste frequenti, per
riposarsi ed evitare distrazioni o colpi
di sonno.

La velocità
Va moderata sempre in funzione della
strada, del traffico, delle condizioni
atmosferiche che si affrontano e della
visibilità.

Revisione
Lo sanno in pochi. E fra
quei pochi, molti fanno finta
di nulla. Dal 1° gennaio 2001,
però, anche moto e ciclomotori
devono sottoporsi a revisione,
come le auto. Stesse regole:
dopo 4 anni dalla data
della prima
immatri-
colazio-
ne, poi
ogni due
anni. 
Come si svol-
ge il ceek-up?

Luci:
viene controllato il funzionamento di
luci e frecce, e che il clacson non
superi le emissioni acustiche previste.
Freni:
dopo l'esame dello stato e delle misu-
re (come da libretto) dei pneumatici, su
un rullo viene verificata l'efficienza
della frenata anteriore e posteriore.
Telaio:
il numero deve corrispondere a quello
che appare sul libretto di circolazione.
Velocità:
la nuova legge impone il misuramento

della velocità dei “cinquantini”, che
non dovrà superare i 45 km/h. 
Emissioni:

esame dei gas di scarico.
Costi: 
la legge impone un costo

fisso di 25,82 euro più il 20%
di Iva (5,16 euro) più 1,6

euro da versare a favo-
re della Motoriz-

zazione civile.
Totale 37,14 Euro. 
I centri privati
fanno pagare
circa 40-42 euro

incaricandosi del
pagamento del bol-

lettino alla posta. 
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