NUOVO CODICE DELLA STRADA
Nelle parti che riguardano il cavaliere
Dal primo gennaio del 1993, in attuazione di un decreto governativo, è entrato in vigore il nuovo Codice
della strada, che per molti aspetti modifica radicalmente le vecchie norme. Il Codice riguarda tutti:
automobilisti e pedoni, amministratori comunali e vigili urbani, poliziotti e conduttori di macchine agricole,
ciclisti e cavallerizzi...
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (G.U. n. 114 del18 maggio 1992 s. o.)
Art. 1. Principi generali. ‐ 1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle
norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative
internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della
sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione
dell'ambiente e del risparmio energetico.
... omissis ... .
Art. 56. Rimorchi ‐1. I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma I
dell'art. 54 e dai, filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in ... omissis...
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a
distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature
turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
... omissis ... .
Art. 115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella,
ovvero armenti. greggi o altri raggruppamenti di animali;
... omissis...
Art. 116. Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e
autoveicoli.
‐ 1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata
dalla prefettura nella cui provincia è compreso il comune di residenza del richiedente.
... omissis...
‐‐ La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei
veicoli indicati per le rispettive categorie:
... omissis...
B ‐ Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero
ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa
complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C ‐ Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio
leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;
...omissis...
E ‐ Autoveicoli perla cui guida è richiesta la patente delle categorie S, C e D, per ciascuna delle quali il

conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle
precedenti categorie, autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone, purché il conducente sia
abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autosnodati, purché
il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
...omissis...
Art. 142. Limiti di velocità. ‐ 1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la
velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane
principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie
ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati.
... omissis ...
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12
t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
... omissis ...
ArI 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli. ‐ 1. L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione dei veicoli è obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo
sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro
caso di scarsa visibilità.
... omissis ...
Art. 154. Cambiamento di direzione o di corsia. ‐1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per
immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per
fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un
luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la
manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione,
distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono esser effettuate servendosi degli appositi dispositivi luminosi,
indicatori di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono
cessare allorché essa e stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione
di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni
a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio
destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.
3. I conducenti devono, altresì: a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della
carreggiata; b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio,
accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in
prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si
trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della
carreggiata.
... omissis ...
Art. 160. Sosta degli animali ‐ 1. Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei centri urbani il
conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre
perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare
intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno
sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali
sulla carreggiata.
... omissis...

Art. 182. Circolazione dei velocipedi. ‐ 1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le
condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, quando
circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di
anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano;
essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due Iati e compiere con
la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi
trainare da altro veicolo.
... omissis...
Art. 184. Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi. ‐ 1. Per ogni due animali da tiro, quando
non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre
almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da
evitare intralcio e pericolo per la circolazione.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la
strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate interne ai
centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale
luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla
parte posteriore.

I SEGNALI CON LE BRACCIA

Quando si è in gruppo,
chi guida segnala così.

