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C I T T A ’   D I  C A S T E L F I D A R D O  
 

(Provincia di Ancona) 
 

POLIZIA LOCALE 
 
 

DALLA A ALLA Z 

LE NOVITÀ DEL CODICE DELLA STRADA  DOPO LA RIFORMA DI AGOSTO 2010 
 
 
 
 
 
 

• ALCOOL – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – ART.186 
Lo stato di ebbrezza è suddiviso in tre fasce cui corrispondono diverse sanzioni: 
- LA PRIMA FASCIA, TASSO ALCOLEMICO DA 0,5 G/L A 0,8 G/L, è ora violazione amministrativa; il 
trasgressore è punito con una sanzione pecuniaria da € 500 a € 2.000, oltre alla decurtazione di 
10 punti ed alla sospensione della patente da tre a sei mesi. 
 

• LA FASCIA INTERMEDIA, TASSO ALCOLEMICO DA 0,8 G/L A 1,5 G/L, è rimasta invariata; è un reato con 
denuncia all’Autorità Giudiziaria, pena dell’ammenda da € 800 a € 3.200, arresto fino a sei mesi, 
decurtazione di 10 punti dalla patente e sospensione della patente da sei mesi ad un anno. 
Prevista la confisca se il reato è commesso alla guida di un ciclomotore o di un motoveicolo. 

 
• LA TERZA FASCIA, TASSO ALCOLEMICO SUPERIORE A 1,5 G/L, prevede sanzioni elevate; è un reato con 

denunzia all’Autorità Giudiziaria, pena dell’ammenda da €1.500 a € 6.000, arresto da sei mesi ad 
un anno, decurtazione di 10 punti dalla patente e sospensione della patente da uno a due anni 
con possibilità di revoca. E’ sempre prevista la confisca del veicolo condotto, a meno che non 
appartenga a persona estranea al reato. La patente viene revocata ai conducenti di autobus, 
veicoli pesanti o complessi di veicoli. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente 
stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è sempre previsto il fermo amministrativo del veicolo 
per 180 giorni. Se lo stato di ebbrezza di chi ha provocato l’incidente è compreso nella terza 
fascia, tasso alcol emico superiore a 1,5 g/l, la patente viene revocata. In caso di patente 
revocata, il trasgressore non potrà conseguire una nuova patente prima di tre anni. La revoca 
della patente costituisce giusta causa di licenziamento per i conducenti professionali. Tranne che 
nel caso di incidente stradale, il conducente condannato per guida in stato di ebbrezza potrà 
sostituire la pena con un periodo di lavoro di pubblica utilità non retribuito, principalmente nel 
campo dell’educazione stradale o della sicurezza da svolgere presso enti pubblici o privati. 

 
• ALCOOL ZERO – ART. 186 BIS 

Alcune categorie di conducenti non possono guidare dopo aver assunto anche una minima 
quantità di bevande alcoliche. La “tolleranza zero” , si applica: 

• Ai neopatentati, titolari della patente “B” da meno di tre anni, alla guida di qualsiasi 
veicolo; 

• A chi ha meno di 21 anni, alla guida di qualsiasi veicolo; 
• Ai conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose 

e a tutti i conducenti di veicoli o complessi di veicoli con peso complessivo superiore a 
Kg.3.500 o che trasportano più di 8 passeggeri (camionisti, taxisti, autisti). 

Per questi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 155 a € 624 e la 
decurtazione di 5 punti dalla patente se guidano con un tasso compreso tra 0,00 g/l e 0,50 
g/l. Sanzioni raddoppiate in caso di incidente stradale. 
Oltre il limite di 0,50 g/l, si applicano le sanzioni previste per tutti i conducenti, aumentate di 
un terzo o da un terzo alla metà, in base alla fascia di ebbrezza (leggere nel precedente 
riquadro “Alcool – Guida in stato di ebbrezza”). 
In caso di rifiuto dell’accertamento le pene sono state aumentate da un terzo alla metà. 

• IILL  MMIINNOORREE  DDII  1188  AANNNNII, trovato positivo al test alcol emico, potrà conseguire la patente B: 
• AA  1199  AANNNNII, se il tasso alcol emico accertato è compreso tra 0 e 0,5 g/l; 
• AA  2211  AANNNNII, se il tasso alcol emico accertato è superiore a 0,5 g/l. 
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• ATTI VIETATI SULLE STRADE – ART.15 
Prevista una sanzione di € 100 per chi “insozza” la strada gettando rifiuti od oggetti da veicoli. 
Con il termine “insozzare” il codice intende l’atto di sporcare la strada in modo da alterarne la 
superficie e da rendere necessario un intervento di ripristino (es. spandere vernice o fango). 
 

• BICICLETTE – ART.182 (IN VIGORE DAL 12/10/2010) 
I ciclisti hanno l’obbligo di indossare indumenti retroriflettenti (bretelle o giubbetti gialli o 
arancioni) fuori dai centri abitati, da mezzora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba. Non è 
stato approvato l’obbligo di indossare il casco per i minori di 14 anni. 
LL’’UUSSOO  DDEELL  CCAASSCCOO  ÈÈ  SSEEMMPPRREE  VVIIVVAAMMEENNTTEE  CCOONNSSIIGGLLIIAATTOO!!  

 
• BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE NEI CENTRI ABITATI PER INQUINAMENTO –ART.7 

Prevista una sanzione specifica (da € 155 a € 624) per chi non rispetta il divieto di circolazione 
nei centri abitati imposto dall’Ordinanza del Sindaco per limitare l’inquinamento ambientale. 
Se la violazione viene ripetuta nel biennio è prevista anche la sospensione della patente di guida 
15 a 30 giorni. 

 
• CICLOMOTORI – ART.97 

Sono aumentate le sanzioni amministrative per chi guida un ciclomotore alterato (da € 38 
passano a € 389), ne modifica le caratteristiche tecniche o vende ciclomotori che sviluppano una 
velocità superiore a 45 km/h (da € 78,00 a € 1.000). Ad esempio, targa piegata o installata non 
regolarmente (da € 23 passa a € 78, oltre al fermo veicolo per tre mesi). Tutti i caschi devono 
essere conformi solo alla normativa europea ECE 22-05. 
 
DAL 12 OTTOBRE 2010, i caschi omologati con la sigla D.G.M. non possono essere utilizzati.  

 
• CINTURE DI SICUREZZA – ART.172 

Previsto l’utilizzo delle cinture di sicurezza omologate anche per il conducente ed il passeggero 
di MINICAR. L’obbligo riguarda solo le MINICAR con cinture di sicurezza installate sin 
dall’origine. 

 
• COMPORTAMENTO DEI CONDUCENTI VERSO I PEDONI –ART. 191 

I conducenti devono sempre fermarsi quando un pedone sta attraversando la strada sulle “ 
STRISCE” . 
Devono invece concedere la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, quando il 
pedone si accinge ad attraversare la strada sulle “STRISCE”. 
La sanzione prevede anche la decurtazione di 88  PPUUNNTTII dalla patente. 

 
• COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE –ART. 189 

Il conducente coinvolto in un incidente con animale da affezione (es. cani e gatti), da reddito 
(es. mucche, cavalli) o protetto ha l’obbligo di fermarsi e attivare il soccorso per l’animale. 

 
• DIVIETO DI FERMATA E SOSTA – ART.158 

Sono state differenziate le sanzioni per divieto di fermata e sosta di ciclomotori e motoveicoli a 
due ruote, rispetto a quelle previste per altri veicoli. 

 
• GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI –ART. 187 

Anche le sanzioni per chi guida sotto l’influenza di droghe sono aumentate. 
In generale sono previste tra categorie di conducenti a cui corrispondono diverse entità di 
sanzioni: 
a) CCoonndduucceennttii  sseennzzaa  ppaarrttiiccoollaarrii  ssppeecciiffiicchhee: aumenta il periodo minimo dell’arresto, ora da 

sei  mesi ad un anno, e la durata della sospensione della patente, ora da uno a due anni. 
b) NNeeooppaatteennttaattii,,  mmiinnoorrii  ddii  2211  aannnnii  ee  ccoonndduucceennttii  cchhee  eesseerrcciittaannoo  pprrooffeessssiioonnaallmmeennttee  

ll’’aattttiivviittàà  ddii  ttrraassppoorrttoo  ddii  ppeerrssoonnee  oo  ddii  ccoossee: aumento della sanzione da un terzo alla 
metà rispetto a quelle previste per i conducenti senza specifiche; revoca della patente di 
guida prevista in caso di condanna per lo stesso reato nei due anni precedenti. 

c) CCoonndduucceennttii  ddii  vveeiiccoollii  oo  ccoommpplleessssii  ddii  vveeiiccoollii  ccoonn  ppeessoo  ccoommpplleessssiivvoo  ssuuppeerriioorree  aa  tt..33,,55  
oo  cchhee  ttrraassppoorrttaannoo  ppiiùù  ddii  88  ppaasssseeggggeerrii,,  eesscclluussoo  ll’’aauuttiissttaa: aumento della sanzione da un 
terzo alla metà rispetto a quelle previste per i conducenti senza specifiche; sempre prevista 
la revoca della patente di guida che può costituire giusta causa di licenziamento. Se il 
conducente sotto l’influenza di sostanze stupefacenti provoca un incidente stradale le 
sanzioni sono raddoppiate e la patente e la patente è sempre revocata. In questo caso la 
nuova patente potrà essere conseguita dopo tre anni. 

 
• GUIDA AD ORE –ART. 218 

E’ uno specifico permesso di guida rilasciato dal Prefetto che consente al titolare di patente 
sospesa di guidare al massimo per tre ore giornaliere per assistere persone colpite da gravi 
disabilità o per motivi di lavoro quando risulta impossibile o molto difficile raggiungere la sede di 
lavoro con mezzi pubblici. 
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Per richiedere il permesso è necessario non avere provocato un incidente stradale. 
Se il permesso viene rilasciato, aumenta proporzionalmente il periodo di sospensione della 
patente. 

 
• LIMITAZIONE ALLA GUIDA PER NEOPATENTATI –ART. 117 ( IN VIGORE DAL 09/02/2011) 

E’ stata aumentata a 55 kw/t la potenza specifica degli autoveicoli che possono essere guidati 
durante il primo anno di conseguimento della patente B. 
Sempre nel primo anno di conseguimento della patente B si possono guidare veicoli cat. M1 
(destinati al trasporto max di 8 persone oltre il conducente) con potenza massima fino a 70kW. 

 
• LUCI –ART. 152 

Oltre a ciclomotori e motocicli, anche i tricicli ed i quadricicli a motore  sono obbligati a 
circolare con le luci accese di giorno nei centri abitati. 
Invariato l’obbligo per tutti i veicoli di tenere accese le luci fuori dai centri abitati. 

 
• MACCHINE PER BAMBINI E DISABILI –ART. 46 E ART. 190 

Non sono considerati veicoli: 
- le macchine elettriche o a pedali utilizzate dai bambini 
- le macchine utilizzate dagli invalidi, anche a motore, classificate come ausili medici. 

Entrambe possono liberamente circolare nelle aree riservate ai pedoni (marciapiedi, aree 
pedonali). 

 
• NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI –ART. 201 

Il termine per notificare una violazione è stato ridotto a 90 giorni dall’accertamento (prima era 
di 150 giorni). Previsti 100 giorni per la notifica della violazione al proprietario, se diverso dal 
conducente. 

 
• PATENTE A PUNTI –ART. 126 BIS 

Rivisto l’elenco dei punti da sottrarre per alcune violazioni. E’ stata introdotta una prova 
d’esame alla fine di ogni corso per il recupero dei punti. La prova sarà introdotta dopo 
l’emanazione di un decreto ministeriale. 
Chi commette una violazione che prevede la decurtazione di almeno 5 punti e nell’arco di un 
anno compie altre due violazioni con decurtazione di almeno 5 punti ciascuna, sarà sottoposto a 
revisione della patente. 
I neopatentati, nei primi tre anni, potranno guadagnare un punto l’anno, fino ad un massimo di 
tre, se non commetteranno infrazioni che prevedono la decurtazione di punti dalla patente. 

 
• PATENTE DI GUIDA –ART. 116 (IN VIGORE DAL 19/02/2011) 

Nei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è stata 
introdotta una lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. 
Inoltre, dopo il superamento della prova orale è prevista anche una prova pratica sul 
ciclomotore. 

 
• RATEAZIONE DELLE SANZIONI –ART. 202 BIS 

Prevista la possibilità di rateizzare le sanzioni superiori a € 200 per coloro che hanno un reddito 
non superiore a € 10.628,16, elevato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente. 
La richiesta di rateizzazione va presentata al Sindaco di Castelfidardo nel caso di violazione 
accertata dalla Polizia Locale di Castelfidardo, al Presidente della Provincia di Ancona in caso di 
violazioni accertate dalla Polizia Provinciale di Ancona; al Prefetto di ancona in caso di violazioni 
accertate dalla Polizia di Stato, Carabinieri, o Guardia di Finanza. 
Il termine per richiedere la rateizzazione è di 30 giorni dalla notificazione del verbale. La 
richiesta esclude il ricorso contro la violazione. 
Il numero delle rate concedibili varia in base all’importo della sanzione: 

- sanzione compresa tra € 200 e € 2.000: max 12 rate – importo minimo 
rata € 100; 

- sanzione compresa tra € 2.000 e € 5.000: max 24 rate – importo minimo 
rata € 100; 

- sanzione superiore a € 5.000: max 60 rate – importo minimo rata € 100. 
Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi legali, attualmente al tasso del 4,5% annuo. 
DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE  OOPPEERRAATTIIVVAA  SSOOLLOO  DDOOPPOO  LL’’EEMMAANNAAZZIIOONNEE  DDII  UUNN  DDEECCRREETTOO  MMIINNIISSTTEERRIIAALLEE..  

 
• REQUISITI PER LA “ GUIDA ACCOMPAGNATA” –ART.115 

(IN ATTESA DI DECRETO ATTUATIVO) 
Prevista la possibilità per i minori che abbiano compiuto 17 anni e siano titolari di patente A di 
esercitarsi su autoveicoli con peso non superiore a t.3,5. 
Le esercitazioni devono essere effettuate: 

- con un accompagnatore titolare di patente B o superiore da almeno 10 
anni 

- con una apposita autorizzazione rilasciata dal DTT 
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- dopo che l’allievo abbia frequentato almeno dieci ore di corso presso 
l’autoscuola 

- senza trasportare passeggeri, oltre all’istruttore 
- installando sul veicolo un pannello con la scritta GA (guida 

accompagnata). 
DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE  OOPPEERRAATTIIVVAA  SSOOLLOO  DDOOPPOO  LL’’EEMMAANNAAZZIIOONNEE  DDII  UUNN  DDEECCRREETTOO  MMIINNIISSTTEERRIIAALLEE..  

 
• REQUISITI: LIMITI MASSIMI DI ETÀ –ART. 115 (IN ATTESA DI DECRETO ATTUATIVO) 

Elevati i limiti massimi di età per guidare determinati veicoli: 
- 68 anni per guidare autotreni e autoarticolati di peso superiore a t.20 (limite precedente 

65 anni); 
- 68 anni per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al 

trasporto di persone (limite precedente 60 anni). 
Per guidare con i nuovi limiti di età sarà obbligatorio avere uno specifico attestato, rilasciato dopo 
una visita medica specialistica annuale. 
NNOOVVIITTÀÀ  AANNCCHHEE  PPEERR  CCHHII  HHAA  SSUUPPEERRAATTOO  GGLLII  8800  AANNNNII: potrà continuare a guidare i veicoli previsti dalla 
propria patente sottoponendosi ogni due anni ad una visita medica specialistica. 

 
• REVISIONE DEI VEICOLI –ART. 80 

Nel caso in cui un veicolo circoli senza essere stato sottoposto alla revisione periodica, la carta 
di circolazione non viene più ritirata, ma lasciata al conducente per consentirgli di effettuare la 
revisione appena possibile, anche presso un’officina privata. 
L’organo di Polizia sospende immediatamente il veicolo dalla circolazione apponendo un timbro 
sul libretto. 
Il veicolo potrà essere utilizzato solo il giorno previsto per recarsi ad effettuare la revisione. 

 
• TABELLONI LUMINOSI DELLE VELOCITÀ DI TRANSITO –ART. 41 

I tabelloni che indicano in tempo reale la velocità dei veicoli in transito sono ora classificati come 
segnali luminosi stradali. 

 
• TARGHE DEI VEICOLI (IN ATTESA DI DECRETO ATTUATIVO) 

Le targhe dei veicoli diventano personali, seguono l’intestatario e non più il veicolo. In caso di 
vendita del veicolo il proprietario utilizzerà la vecchia targa su un eventuale nuovo veicolo. La 
targa personale non può essere utilizzata contemporaneamente su più veicoli.  
Sui rimorchi (anche roulottes, carrelli barca ecc.), ad eccezione dei carrelli appendice, non sarà 
più obbligatorio installare la targa ripetitrice della motrice. 
DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE  OOPPEERRAATTIIVVAA  SSOOLLOO  DDOOPPOO  LL’’EEMMAANNAAZZIIOONNEE  DDII  UUNN  DDEECCRREETTOO  MMIINNIISSTTEERRIIAALLEE..  

 
 

• USO DI OCCHIALI –ART. 173 
L’obbligo di utilizzare occhiali o altri apparecchi correttivi durante la guida, se prescritto, è 
previsto anche per i titolari del Patentino per ciclomotori. 
 
 
 

Polizia Locale  - Piazza Leopardi n.8    60022 Castelfidardo (AN) 
tel. 0717829313    071780404 – FAX 0717829316    071780443 

E-mail: infortunistica@comune.castelfidardo.an.it 
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