
I vostri quesiti

E’  possibile caricare sul sedile 
posteriore una sedia a rotelle se 

non è possibile alloggiarla nel 
bagagliaio?

Dovendo trasportare 
invalido, che necessita 
di carrozzella, è possi-
bile caricarla sul sedile 
posteriore se non è 
possibile alloggiarla 
nel bagagliaio? La 
carrozzella, caricata 
sul sedile posteriore, 
non si  r iesce ad 

ancorarla.
Cordiali saluti

email-Milano

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si ritiene che la carrozzella di cui trattasi possa essere 
trasportata anche sul sedile posteriore dell’autovettura. 
Si precisa che il conducente dovrà cercare di stabilizzarla 
nel miglior modo possibile (esempio utilizzando la stessa 
cintura di sicurezza, una corda, ecc…). (ASAPS)

 
In Italia un autocaravan può 

utilizzare il dispositivo MEB SYSTEM?

Ultimamente sulle no-
stre autostrade si notano 
autocaravan che traina-
no un'autovettura senza 
conducente, mediante un 
dispositivo denominato 
MEB SYSTEM, omologato 
nella comunità Europea. 
Essendo l'autocaravan 
autorizzata in sede di 

omologazione del gancio traino di rimorchio tats e 
roulotte, si richiede se tale traino è consentito in Italia 
o viola le disposizioni dell'art. 63 del C.d.S. e quali 
altre violazioni sono ravvisabili in tale contesto? 

email-Itri (Lt)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si ritiene che il dispositivo di traino di cui trattasi non 
possa essere utilizzato in quanto é in violazione con le 
prescrizioni di cui all'art. 63, comma 2, del Codice della 
Strada che recita "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". 
Per una ulteriore valutazione occorre la pronuncia del 
Ministero delle Infrasrtrutture e dei Trasporti. (ASAPS)

 Autoveicolo collide con velocipede 
che attraversa con semaforo verde 
pedonale: è sanzionabile il ciclista?

In un incidente stradale 
con feriti si verificava la 
collisione tra un’auto-
vettura ed un velocipe-
de; nello specifico 
l’autovettura, in presen-
za di attraversamento 
pedonale regolato da 
semaforo, proseguiva 
la marcia nonostante 

venisse proiettata luce rossa nella sua direzione e 
così facendo urtava un ciclista (in sella al proprio 
velocipede) intento ad attraversare la carreggiata 
utilizzando il suddetto attraversamento pedonale con 
luce verde per i pedoni. Il conducente dell’autovettura 
verrà sanzionato ai sensi dell’art. 41 comma 11 in 
relazione all’art. 146 comma 3 del C.d.S.; per quanto 
concerne il comportamento del ciclista, si chiede se 
a vostro giudizio questi abbia violato una norma del 
vigente C.d.S..

email-Ravenna (Ra)

(ASAPS) Premesso che penso di aver già risposto 
direttamente a voce ieri a questo quesito (e pertanto non 
approfondirò più di tanto la risposta).

-     Si condivide la decisione di sanzionare l’automobilista
-     Per quanto attiene invece il comportamento  del 
ciclista, pur non consentito, questo potrebbe essere 
valutato negli attraversamenti non semaforizzati, cioè 
come concausa/pericolo nell’evento. Nell’ipotesi però di 
automobilista che era tenuto ad arrestarsi al semaforo 
rosso anche senza che nessuno attraversasse, non si 
ravvisano concause nel comportamento del ciclista che 
possano costituire un illecito (fosse anche il solo art. 140/1 
cds oppure il 154 C.d.S.; valutabili invece nel caso si 
trattasse di attraversamento non semaforizzato) (ASAPS) 

I tricicli MP3 possono circolare in 
autostrada?

Buongiorno, vorrei porre il seguente quesito: un motoveicolo 
Piaggio MP3 rientra nella categoria “tricicli”, si può guidare 
con la patente B e fin qua tutto regolare.
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Ma la mia domanda è: 
se rientra nella categoria 
tricicli risulta escluso 
dalla circolazione in 
autostrada in quanto di 
massa a vuoto inferiore 
a 400 e mctc inferiore  a 
1.300 kg?
O forse esiste una 
deroga per questa 

tipologia di veicoli?
Grazie

mail-firmata

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
rappresenta che il triciclo (Piaggio MP3) di cui trattasi può 
circolare in autostrada senza una specifica limitazione. Si 
precisa che se il Piaggio MP3 ha le ruote anteriori gemellate 
distanti tra loro 465 mm viene omologato come triciclo; mentre 
se le ruote gemellate sono ad una distanza di 420 mm il veicolo 
viene omologato come motociclo. (ASAPS) 

  Parcheggio di centro commerciale e 
segnaletica senza ordinanza:

come agire?
 

Spett.le Asaps buon-
giorno, sono a richiedere 
informazioni in merito 
ad un'area destinata 
a parcheggio di un 
complesso commerciale. 
Dalle informazioni 
assunte risulta che la 
segnaletica orizzontale/
verticale presente in 

loco sia stata presentata nella conferenza dei servizi 
ed abbia avuto approvazione da parte dell'ufficio 
competente del Comando di Polizia Locale. Il fatto 
è che sebbene quanto sopra, presso l'ufficio traffico 
non risulta essere stata emessa alcuna ordinanza 
per la predetta segnaletica. Pertanto si chiede quale 
sia il comportamento corretto da tenere in caso 
di riscontro di eventuali violazioni alla suddetta 
segnaletica (se sia corretto sanzionare oppure no). 
In caso si possano elevare contestazioni al C.d.S. 
si chiede cortesemente di precisare il riferimento 
normativo che consente l'accertamento. Sperando di 
essere stato il più possibile chiaro nell'esposizione del 
quesito, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

email-Voghera (Pv)

(ASAPS) È necessaria una premessa.
Se l’area è chiaramente privata, cioè l’utente della strada 

non si avvede di entrare in area privata ed il proprietario 
dell’area non ne limita l’utilizzo (esempio chiudendo una 
sbarra alla sera, oppure con un cartello del tipo “parcheggio 
riservato ai clienti), allora si applica il codice della strada, 
con tutto quanto ne consegue e:
- L’obbligo per gli utenti della strada di rispettare la 
segnaletica anche se non “validata” da ordinanza
- Con la possibilità di proporre ricorso qualora manchi 
l’ordinanza
Se invece l’area non ha le caratteristiche di utilizzo 
pubblico indiscriminato sopra descritte, allora non è 
possibile applicare il codice della strada.
Resta l’obbligo, nell’ipotesi di sinistro con lesioni oppure 
esito mortale, di intervenire ai sensi del codice di procedura 
penale per  assicurare le fonti di prova (ASAPS)

E’ sempre sanzionabile il ciclista che non 
usi la pista ciclabile anche se questa 

è presente?
 

 Si chiede a codesta ill.ma 
associazione se, debba 
sempre considerarsi 
sanzionabile il ciclista 
che, in presenza di pista 
ciclabile non ne faccia 
uso, oppure se, tale 
obbligo debba coordinarsi 
con le altre disposizioni 
del C.d.S. , in particolare 

art. 143 C.d.S. In particolare se, in presenza di una 
pista ciclabile posta a sinistra rispetto al proprio 
senso di marcia, il ciclista sia esentato dal farne 
uso, in quanto deve rispettare la disposizione di cui 
l'art. 143 C.d.S., che invece gli impone di circolare 
in prossimità del margine destro della carreggiata. A 
rigor di logica si dovrebbe, per il principio di specialità 
sempre e comunque applicare l'art. 182 C.d.S., ma è 
giusto fugare ogni dubbio.

email-Gatteo (Fc)

(ASAPS) L’art. 182 C.d.S., per il suo carattere di specialità, 
obbliga i ciclisti a far uso, quando presenti, delle piste 
ciclabili (o ciclo/pedonali).
Qualora, come nella maggior parte dei casi, non siano 
presenti piste ciclabile una per ogni direzione di marcia, 
allora in questo caso occorre fare attenzione alla segnaletica 
presente in loco: vale a dire verificare se la pista ciclabile 
è a doppio senso di circolazione. In caso contrario vi è 
obbligo di utilizzo solamente per i ciclisti che percorrono 
la strada in una direzione di marcia. (ASAPS)


