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Si rendono note a tutti gli autotrasportatori terzi che operano per conto di Euro-Cart S.r.l., , ai 
sensi del D.Lgs. 286/2005, aggiornato con il Decreto Legge 13/5/2011 n. 70 come modificato in 
legge di conversione 12/07/2011 n. 106 (G.U. n. 160 del 12/07/2011) le seguenti prescrizioni. 

Tutti i trasportatori, alla consegna della presente Procedura dichiarano di aver preso visione di 
quanto previsto dal Decreto (di seguito riportato) ed in particolare sulle prescrizioni relative agli 
art. 61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 142 (limite di velocità), 164 (sistemazione del carico 
sui veicoli), 167 (superamento della massa indicata sulla carta di circolazione), 174 (tempi di 
guida e di sosta) del Nuovo Codice della Strada e dalle modifiche successive, incluse le 
prescrizioni drettamente contenute nella Direttiva CE 561/2006 (i cui principali articoli di 
interesse sono di seguito riportati), essendo consapevoli del poter essere soggetti alle relative 
sanzioni in caso di violazione di quanto previsto dai suddetti articoli e liberando Euro-Cart stessa 
da ogni responsabilità in merito. 

Richiamiamo di seguito pertanto tutti gli articoli di interesse del Nuovo Codice della Strada e 
delle parti legislative ad esso collegate o da esso richiamate. 
 

Articolo 61 - Sagoma limite. 

1. Fatto salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni  

veicolo compreso il suo carico deve avere: 

 a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le 
 sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili; 

 b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea 
 urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m; 

 c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l’esclusione dei 
 semirimorchi, per i veicoli isolati.Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i 
 retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati 
 di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta 
 lunghezza massima, secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
 trasporti e della navigazione dal  Dipartimento per i trasporti terrestri. 

 

2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, 
di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati 
adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono 
raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza 
massima di 18,75 m, in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti e della navigazione. 

 

3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata 
(ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili. 

5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni 
da soddisfare e le modalità di controllo. 
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6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di 
sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti 
eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.49 

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di 
sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €398,00 a €1.596,00. Per la prosecuzione del 
viaggio si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 164, comma 9. 

 

Articolo 62 - Massa limite. 

1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi 2, 
3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del 
suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più 
assi. 

2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio 
trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm², la massa complessiva a pieno 
carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell’unità posteriore dell’autosnodato, 22 t se a 
due assi e 26 t se a tre o più assi. 

3. Salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali 
che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e 
quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la 
massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 
25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro 
o più assi quando l’asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero 
riconosciute equivalenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus  

a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non 
deve eccedere le 19 t. 

4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi 
non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, 
quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 
t se a cinque o più assi. 

5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull’asse più caricato non deve eccedere 12 t. 

6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t  se la distanza 
assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il 
limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale 
limite non può eccedere 20 t. 

7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall’art.  

167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni  

previste dall’art. 10. 
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7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con 
cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell’ambiente, sicurezza stradale e 
caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, 
elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad 
alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e 
dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e 
dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di 
omologazione derivanti dall’applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di 
cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a 
pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato 
di controllo elettronico della stabilità. 

Articolo 63 – Traino veicoli. 

1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per 
l’effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all’art. 10 e salvo quanto disposto dall’art. 105.  

2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per 
avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall’art. 159. 

La solidità dell’attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle 
esigenze di sicurezza della circolazione. 

3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, per 
speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi. 

4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le 
modalità e procedure per l’agganciamento. 

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa  

del pagamento di una somma da €80,00 a €318,00. 

Articolo 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 e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la 
possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche 
costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie 
più corsia di emergenza per ogni senso di marcia dotate di apparecchiature debitamente omologate per il 
calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono 
elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del 
tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l’intensità del traffico, le 
condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni 
atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 
km/h per le strade extraurbane principali. 

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla 
relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, 
in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 
renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente 
i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre  limiti particolari. Il Ministro delle 



 

 

 

QUALIFICA  
CLIENTI / FORNITORI 

SICUREZZA 

Mod Q 20.02 
Rev.01/12/2014 

 

infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando 
siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro 
può anche disporre l’imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l’ente proprietario; in caso di mancato 
adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle 
opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ente proprietario. 

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate: 

 a) ciclomotori: 45 km/h; 

 b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella  

 classe 1 figurante in allegato all’accordo di cui all’articolo 168, comma 1, quando  

 viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati; 

 c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri  

 sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi; 

 d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; 

 e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell’art. 54,  

 comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; 

 f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei  

 centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; 

 g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno  

 carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle  

 autostrade; 

 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; 

 i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto  

 di persone ai sensi dell’art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle  

 autostrade; 

 l) mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori  

 dei centri abitati. 

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono 
essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l’indicazione del limite 
va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari 
ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) 110 del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero 
ai Corpi ed organismi indicati nell’articolo 138, comma 11. 

 

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall’art. 141. 
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6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di 
apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti 
determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come 
precisato dal regolamento. 

6 bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere 
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione 
luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità 
di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno. 

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 
km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €39,00 a €159,00. 

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da €159,00 a €639,00. 

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da €500,00 a €2.000,00. Dalla violazione consegue la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. 

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da  €779,00 a  €3.119,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, 
sezione II, del titolo VI. 

10.  Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da €24,00 a €94,00. 

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 
3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono 
raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 
comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o 
alterato. È sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al 
comma 6-bis del citato articolo 179. 

12.  Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione 
del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, 
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia 
incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa 
accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 

12-bis. I proventi delle sanzioni  derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti 
dal presente articolo, attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero 
attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi 
dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 
2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente 
proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni 
ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all’ente da cui 
dipende l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di 
cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi 
dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli 
accertamenti. 
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12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi 
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di 
manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei 
relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia 
di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa 
al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. 

12-quater. Ciascun ente locale  trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed 
al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento 
all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 
208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e 
gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. 
La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti 
dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi di 
cui al primo periodo, in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter 
del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. 

Articolo 164 - Sistemazione del carico sui veicoli. 

1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da 
non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non 
compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva 
né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio. 

2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente 
dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose 
indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art.61. 

3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che 
sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 
cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente 
percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria 
del veicolo. 

4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e 
non devono strisciare sul terreno. 

5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote. 

6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad 
evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata 
mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità 
della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo. 

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello 
deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione. 

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da €78,00 a €311,00. 

 

9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico 
secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo 
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a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di 
circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo 
idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I 
documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti 
norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento. 

Articolo 167 - Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi. 

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di 
circolazione. 

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il 
cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: 

 a) da €39,00 a €159,00, se l’eccedenza non supera 1t; 

 b) da €80,00 a €318,00, se l’eccedenza non supera le 2 t; 

 c) da €159,00 a €639,00, se l’eccedenza non supera le 3 t; 

 d) da €398,00 a €1.596,00, se l’eccedenza supera le 3 t. 

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste 
nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi 
rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. 

4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il 
loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera 
delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore 
a 20 cm. I veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade 
che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso  

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti 
superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un’unica 
sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. 

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell’ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, 
anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso. 

7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da €159,00 a €639,00 ferma restando la responsabilità civile di cui all’art.2054 
del codice civile. 

8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico 
indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l’applicazione di qualsiasi 
percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. 

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario 
del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. 
L’intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade 
percorse l’indennizzo di cui all’art. 10, comma 10, commisurato all’eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui 
all’art. 62. 
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10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a 
pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del 
carico entro i limiti consentiti. 

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli 
eccezionali, definiti all’art.10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata 
nell’autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a 
quel veicolo, ai sensi dell’art.62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova 
autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso 
non decade la validità dell’autorizzazione. 

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le 
verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento 
previsti da disposizioni di legge. Le spese per l’accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in 
solido. 

13. Ai veicoli immatricolati all’estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo. 

Articolo 174 - Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose. 

1.  a durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono 
disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE)  n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 15 marzo 2006. 

2.   registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 
561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale 
ai sensi dell’articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati 
dall’impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.133 

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le 
risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di 
cui al comma 2. 

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €38,00 a €152,00. Si applica la 
sanzione da  €200,00 a  €800,00 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo 
giornaliero di cui al citato regolamento (CE). 

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero 
massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 a €1.200,00. Si applica la sanzione da €350,00 a 
€1.400,00 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto 
dal citato regolamento. 

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero 
massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 
561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €400,00 a €1.600,00. 

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida 
settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da €250,00 a €1.000,00. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il 
limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da €350,00 a €1.400,00. Se i limiti di cui ai periodi precedenti 
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non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da €400,00 a €1.600,00. 

8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al 
regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
€155,00 a €620,00. 

9. Il conducente che è sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio di cui 
al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
€307,00 a €1.228,00. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o 
alterato l’estratto del registro di servizio o copia dell’orario di servizio, fatta salva l’applicazione delle sanzioni 
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell’equipaggio che non 
osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006. 

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del 
veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo 
e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve 
permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione è fatta menzione nel 
verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l’ufficio da cui dipende l’organo 
accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi 
per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il 
percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l’ufficio restituiscono la 
patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel 
rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato 
intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da  €1.769,00 a €7.078,00, nonché con il ritiro immediato della patente di guida. 

12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in 
un altro Stato membro dell’Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all’articolo 12, si 
applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia 
già avvenuta in  un altro Stato membro; a tale fine, per l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-
bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia. 

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l’impresa da cui dipende il lavoratore al quale la 
violazione si riferisce è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo 
dovuta. 

14. L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 
561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €307,00 a  €1.228,00 per ciascun dipendente cui 
la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto 
costituisca reato. 

15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l’impresa che 
effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell’articolo 83 incorre nella 
sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell’autorizzazione al trasporto 
riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall’autorità competente a 
regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. 
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16. Qualora l’impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a  suo carico, continui a 
dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di 
trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al 
trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. 

17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall’autorità che ha 
rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi. 

18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con 
veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 
dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395. 

DIRETTIVA CEE 561/2006 (si riportano solo gli articoli di interesse ai fini del presente 
documento) 

CAPO II – PERSONALE VIAGGIANTE, TEMPI DI GUIDA, INTERRUZIONI E PERIODI DI RIPOSO 

Articolo 6 

1. Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere 
esteso fino a 10 ore, non più di due volte nell'arco della settimana. 

2. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo 
di cui alla direttiva 2002/15/CE. 

3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve 
superare 90 ore. 

4. I periodi di guida giornalieri e settimanali comprendono tutti i periodi passati alla guida sia nella Comunità 
che nei paesi terzi. 

5. Il conducente registra fra le «altre mansioni» i periodi di cui all'articolo 4, lettera e), e quelli trascorsi alla 
guida di un veicolo usato per operazioni commerciali che esulano dal campo di applicazione del presente 
regolamento, nonché i tempi di «disponibilità», di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento 
(CEE) n. 3821/85, dall'ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale effettuato. Tali dati sono inseriti 
manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, o grazie al dispositivo di inserimento dati manuale 
dell'apparecchio di controllo. 

Articolo 7 

Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti 
consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. 

Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'interruzione 
di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare 
l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma. 

Articolo 8 

1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali. 

2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine 
del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Se la parte di periodo di riposo giornaliero 
effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato 
un riposo giornaliero ridotto. 
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3. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale 
regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto. 

4. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo 
settimanale. 

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato 
un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo 
giornaliero o settimanale. 

6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: 

— due periodi di riposo settimanale regolare, oppure 

— un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La 
riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana 
successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi 
di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale. 

7. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro 
periodo di riposo di almeno 9 ore. 

8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, 
purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta. 

9. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma 
non in entrambe. 

Articolo 9 

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una 
nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare, può 
durante tale periodo di riposo effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora 
complessivamente. Nel corso di tale riposo 

giornaliero regolare il conducente dispone di una branda o di una cuccetta. 

2. Il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante 
nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di 
residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, non è 
considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un 
convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta. 

3. Il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non rientrante nel campo di applicazione del 
presente regolamento per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di 
applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del 
conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, è considerato come «altre 
mansioni». 
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CAPO III – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA DI TRASPORTO 

 

Articolo 10 

1. È vietato alle imprese di trasporto retribuire i conducenti salariati o concedere loro premi o maggiorazioni 
di salario in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni siano di 
natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l'infrazione del presente 
regolamento. 

2. Le imprese di trasporto organizzano l'attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che 
essi possano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente 
regolamento. Le imprese di trasporto forniscono ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuano controlli 
regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del 
presente regolamento. 

3. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche 
qualora l'infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo. 

Fatto salvo il diritto degli Stati membri di considerare le imprese di trasporto pienamente responsabili, detti 
Stati membri possono subordinare tale responsabilità all'infrazione dei paragrafi 1 e 2 da parte dell'impresa. 
Gli Stati membri possono tener conto di ogni prova per dimostrare che l'impresa di trasporto non può essere 
ragionevolmente considerata responsabile dell'infrazione commessa. 

4. Le imprese, i caricatori, gli spedizionieri, gli operatori turistici, i capifila, i subappaltatori e le agenzie di 
collocamento di conducenti si assicurano che gli orari di lavoro concordati contrattualmente siano conformi al 
presente regolamento. 

5. 

a) Un'impresa di trasporto che utilizza veicoli dotati di apparecchi di controllo in conformità dell'allegato IB 
del regolamento (CEE) n. 3821/85 e che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento: 

 i) garantisce che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente 
 secondo la frequenza stabilita dallo Stato membro, e che siano trasferiti con maggiore frequenza 
 affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività intraprese dall'impresa, o per conto della 
 stessa; 

 ii) garantisce che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente 
 siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione e, se un addetto ai controlli 
 dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali dell'impresa; 

b) Nel presente paragrafo, il termine «trasferimento» corrisponde alla definizione di cui all'allegato IB, capo 
I, lettera s), del regolamento (CEE) n. 3821/85. 

c) Il periodo massimo entro il quale i dati pertinenti sono trasferiti ai sensi della precedente lettera a), punto 
i) è stabilito dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. 

CAPO IV – DEROGHE 

Articolo 11 

Gli Stati membri possono stabilire interruzioni e periodi di riposo minimi superiori o periodi di guida massimi 
inferiori a quelli fissati negli articoli da 6 a 9 per i trasporti su strada effettuati interamente sul loro territorio. 
Così facendo gli Stati membri tengono conto di pertinenti contratti collettivi o altri accordi conclusi tra le parti 
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sociali. Tuttavia le disposizioni del presente regolamento rimangono applicabili ai conducenti nell'ambito di 
operazioni di trasporto internazionale. 

 

A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta 
appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 nei limiti necessari alla 
protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente indica a mano sul foglio 
di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di 
servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta 
appropriato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


