
Pagamento ridotto del 30%
€ 28,70 (***)
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IPOTESI DI INFRAZIONE SANZIONI PREVISTE PAGAMENTO 
ENTRO 60 GIORNI

DECURTAZIONE
PUNTI

SANZIONI
ACCESSORIE

ART. 167 - Comma 3
Eccedenza di peso per veicoli di
peso complessivo non superiore
a 10 tonnellate

Sanzione amm.va 
da € 41,00 a € 169,00
Pagamento oltre 60 gg.

€ 84,50

€ 41,00 (*) (**)
1

Eccedenza fino 
al 10% del peso

complessivo 
del veicolo 

Contestazione
Circolava alla guida del predetto veicolo trasportando un carico di _____ per un peso complessivo
pari a kg _______ che detratta la tolleranza del 5%(2) concessa sul peso complessivo riportato sulla
carta di circolazione, eccedeva di kg________ il peso massimo consentito, corrispondente al
_______% del peso massimo consentito. Peso accertato ___(indicare il documento o la pesa che
ha permesso l’accertamento)____. La prosecuzione del viaggio è subordinata alla riduzione del
carico entro i limiti consentiti (se l’eccedenza è superiore al 10% della massa complessiva indicata
sulla carta di circolazione) ed in caso di inottemperanza il conducente verrà denunciato ai sensi
dell’art. 650 C.P..

Riferimenti operativi
(*) Da  € 85,00  a  € 338,00 se l'eccedenza non supera il 20% - Pagamento in misura ridotta € 85,00 - Pagamento ridotto del

30% € 59,50 - Punti decurtati 2 - Pagamento oltre 60 gg. € 169,00.
(*) Da € 169,00 a € 679,00 se l'eccedenza non supera il 30% - Pagamento in misura ridotta € 169,00 - Pagamento ridotto del

30% € 118,30 - Punti decurtati 3 - Pagamento oltre 60 gg. € 339,50.
(*) Da  € 422,00  a  € 1.695,00 se l'eccedenza supera il 30% - Pagamento in misura ridotta € 422,00 - Pagamento ridotto del

30% € 295,40- Punti decurtati 4 - Pagamento oltre 60 gg. € 847,50.
(**)Pagamento immediato se il conducente è titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, nell’esercizio

dell’attività di autotrasporto di cose o persone (solo se l’eccedenza è superiore al 10% del peso complessivo).
(***) La sanzione è ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
1. Vedi note prima ipotesi di violazione.
2. I veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico  della  stabilità,

possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15% quella indicata nella carta di circolazione
(per le sanzioni vedi nota 2 prima ipotesi di violazione - il rapporto è in relazione alle eccedenze in percentuale).


