
 

 

 

 
🚨 NUOVO DECRETO LEGGE "RILANCIO" 

 
MISURE PER INCENTIVARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 
⬇BUONO MOBILITÀ ⬇ 

 
  
  
✅ verrà riconosciuto un "buono mobilità " a tutti i residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, 
città metropolitane, capoluoghi di provincia ovvero comuni con popolazione superiore a 50.000 
abitanti; 
 
✅ il buono varrà per l'acquisto di biciclette (anche a pedalata assistita), nonché di veicoli per la 
mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (monopattini, segway, monowheel, 
hoverboard); 
 
✅ avrà un valore pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 500 
€; 
 
✅ si potrà richiedere una sola volta dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020; 
 
$ %  NOVITÀ APPORTATE AL CODICE DELLA STRADA 
 
⬇ PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ⬇ 
 
✅ Fino al 31 luglio 2020 (in via del tutto eccezionale e transitoria) è disposta una riduzione del 
30% delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 202 CdS, se il pagamento è 
effettuato entro 30 giorni (anziché 5 giorni) dalla contestazione o notificazione della violazione. 
 
⬇ CASA AVANZATA ⬇ 
 
✅ definizione: "linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto 
per tutti gli altri veicoli" 
 
✅ la "casa avanzata" potrà essere realizzata nelle intersezioni semaforizzate, estesa a tutta la 
larghezza della carreggiata o della semicarreggiata; 
 
✅ potrà essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore/uguale a 50 km/h, 
anche se fornite di più corsie per senso di marcia; 
 
✅  sarà un'area delimitata da una linea di arresto posta a una distanza pari ad almeno 3 metri 
rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare; 
 
✅ permetterà a tutti i velocipedi provenienti dalla strada, di accumularsi in testa alla colonna del 
flusso veicolare fermo al semaforo; 
 
✅ tale posizionamento sarà agevolato tramite una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri 



 

 

 

riservata ai velocipedi, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione; 
 
✅ permetterà ai velocipedi di ripartire per primi all'accensione della luce verde e compiere in tutta 
sicurezza le manovre (svolta a destra / svolta a sinistra / proseguire diritto) senza dover passare 
tra il traffico veicolare; 
 
⬇ *CORSIA CICLABILE* ⬇ 
 
✅ definizione: "parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una 
striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione 
sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta 
dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con 
destinazione alla circolazione dei velocipedi" 
 
✅ vista la difficoltà di predisporre vere e proprie "poste ciclabili" in molte realtà urbane, viene 
introdotto il concetto di "corsia ciclabile"  che vuole raggiungere lo scopo di attenzionare i 
conducenti dei veicoli alla circolazione su strada dei velocipedi; 
 
✅ anche se l'area sarà valicabile e ad uso promiscuo, si vuole identificare chiaramente l'area 
predisposta per la circolazione dei velocipedi, sia per i ciclisti stessi che per gli autisti dei veicoli a 
motore; 
 
✅ se non meglio specificato da apposita segnaletica stradale, in queste corsie la circolazione sarà 
consentita SEMPRE nello stesso senso di marcia degli altri veicoli (MAI CONTROMANO). 
 
 

A cura di Roy Pietrucci 
Consigliere Nazionale ASAPS 

 

 

 
Esempio di "casa avanzata" ad una intersezione semaforizzata. 

(foto tratta da muoversiaroma.it) 
 



 

 

 

 
Esempio di corsia in prossimità di un'intersezione semaforizzata che agevola l'immissione 

dei velocipedi alla "casa avanzata". 
(foto tratta da bikeitalia.it) 

 
 

 
Esempio di "corsia ciclabile" nei centri urbani. Anche se quella in foto è un vero e proprio 

attraversamento ciclabile, è da immaginarsi una corsia 
come questa lungo il margine destro della carreggiata. 

_(foto tratta da wikipedia) 
 


