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V E L O C I P E D I 

 

PREMESSA 

Sono veicoli a tutti gli effetti e, come tali, chi li conduce ha una serie di obblighi e 
divieti imposti dal Codice della Strada. 

In particolare, gli articoli che disciplinano la circolazione su strada dei velocipedi 
sono l’art. 182 del Codice della Strada e l’art. 377 del Regolamento di Esecuzione. 

DEFINIZIONE 

I velocipedi sono veicoli con due o più ruote, funzionanti a propulsione 
esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati 
dalle persone che si trovano sul veicolo. 

BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA (E-BIKE) 

Sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un 
motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la 
cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo 
raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. 

DOTAZIONI OBBLIGATORIE 

I velocipedi devono essere muniti di: 

ü Dispositivo di frenatura; 
ü Dispositivo per le segnalazioni acustiche: campanello; 
ü Dispositivi per le segnalazioni visive (obbligatori solo in caso di circolazione 

in ore serali o notturne ovvero in caso di scarsa visibilità: 
anteriore a luce bianca o gialla; 
posteriore e luce rossa con catadiottro rosso; 

ü Catadiottri gialli sui pedali e ai lati. 
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NORME DI COMPORTAMENTO 

ü Come tutti i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata, anche 
quando la strada è libera; 

ü Sono vietati scarti di direzione improvvisi ovvero movimenti a zig-zag; 
ü E’ fatto obbligo di segnalare tempestivamente con il braccio la manovra di 

svolta (sinistra e destra) e quella di fermata;  
ü Fuori dai centri abitati devono SEMPRE procedere su un’unica fila; 
ü Unica eccezione del caso precedente è il caso in cui sia presente un minore di 

anni dieci; in questo caso l’adulto potrà affiancare il bambino ma tenendosi 
obbligatoriamente sul lato sinistro;  

ü Nei centri abitati possono procedere anche affiancati, ma SOLO quando le 
condizioni lo permettono e comunque MAI in numero superiore a due; 

ü Il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e reggere il 
manubrio sempre con almeno una mano (vietato circolare “senza mani”!) ; 

ü E’ vietato condurre animali (Attenzione! Questa è una modalità di circolazione 
che si vede spesso in giro), ma ne è consentito il trasporto, purché custoditi in 
apposita gabbia che non sporga longitudinalmente o lateralmente rispetto alla 
sagoma del veicolo di oltre cinquanta centimetri e che impedisca o limiti la 
visibilità al conducente; 

ü E’ vietato farsi trainare da un altro veicolo (ad es. mai “agganciarsi” al braccio 
del conducente di un ciclomotore per fare meno fatica!); 

ü Quando sono di intralcio o di pericolo per i pedoni, i ciclisti devono condurre il 
veicolo a mano (ad es. in occasioni di mercati, fiere, sagre, ecc.); 

ü Quando un ciclista conduce il veicolo a mano viene assimilato ad un pedone. 
Pertanto dovrà seguire le regole prescritte per quest’ultimo e non più quelle del 
velocipede; 

ü E’ vietato trasportare altre persone a meno che il veicolo non sia appositamente 
costruito e attrezzato (vietato ad es. trasportare qualcuno seduto sul telaio 
centrale o sul portapacchi posteriore!); 

ü Sui velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre 
persone oltre il conducente (ad es. i cd. “tandem” delle zone di villeggiatura), 
non possono prendere posto più di quattro persone adulte;  

ü E’ consentito il traino di un rimorchio purché la lunghezza totale non superi i 
tre metri;  

ü Quando è presente una pista ciclabile, i ciclisti sono obbligati ad utilizzarla; 
ü Al di fuori dei centri abitati, in ore serali e/o notturne, il conducente ha 

l’obbligo di indossare un giubbotto rifrangente;  



 

 

3 

 

 

TRASPORTO BAMBINI 

 

ü E’ consentito il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, ma solo da parte 
di conducente maggiorenne, con attrezzature adeguate e omologate, e in 
maniera da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la 
possibilità e la libertà di manovra; 

ü L’attrezzatura adeguata è costituita da un apposito seggiolino composto da: 
sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di 
sicurezza del bambino costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una 
struttura di protezione dei piedi; 

ü Se il trasporto avviene con attrezzatura posizionata tra il manubrio e il 
conducente, il bambino non deve superare i 15 kg di peso; 

ü Se il trasporto avviene posteriormente al conducente, non vi sono limiti di 
peso; 

ü Sui velocipedi appositamente costruiti per il trasporto di altre persone oltre il 
conducente è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino 
a dieci anni di età. 

      

Le immagini rappresentano seggiolini per bambini posizionati sulla parte posteriore e anteriore del 
velocipede. Nel secondo caso il peso del bambino non dovrà superare il peso di 15 kg. per non 

mettere in pericolo la stabilità e la manovrabilità del velocipede stesso. 
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NOVITA’ PREVISTE DAL DECRETO LEGGE “RILANCIO” 
 

CASA AVANZATA 
 

Sempre in tema di velocipedi e micromobilità, viene istituita la cosiddetta “casa 
avanzata”. E’ una linea di arresto per le biciclette nelle intersezioni semaforizzate dei 
centri urbani, in posizione avanzata di almeno 3 mt. rispetto alla linea di arresto per  
tutti gli altri veicoli, tale da creare un’area estesa a tutta la larghezza della 
semicarreggiata, dove i velocipedi possono posizionarsi “in testa” rispetto alla 
colonna di traffico fermo al semaforo. Questo permetterà alle biciclette, una volta 
scattato il verde, di ripartire avanti al traffico dei veicoli a motore e compiere in 
sicurezza le varie manovre di svolta senza dover passare tra il traffico. 
 
In prossimità di dette intersezioni verranno create, sul lato destro della strada, delle 
corsie di lunghezza non inferiore ai 5 mt., riservate alle biciclette che agevoleranno 
il superamento del traffico fermo al semaforo per il raggiungimento della zona “casa 
avanzata” ove avranno l’obbligo di arrestarsi. 
 

 
Foto da amp.modenatoday.it 
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CORSIA CICLABILE 
 

Viene inoltre introdotta la “corsia ciclabile”, cosiddetta “bike-lane”, ovvero una parte 
longitudinale della carreggiata, contraddistinta dal simbolo del velocipede, posta sul 
lato destro, delimitata da una striscia bianca discontinua valicabile, idonea a 
permettere la circolazione dei velocipedi nello stesso senso di marcia (no 
contromano!). Utile sia agli automobilisti che ai ciclisti stessi, identifica in modo 
chiaro ed immediato quale sia la parte della strada da impegnare da parte delle 
biciclette e/o dalla micromobilità elettrica. 
 

Foto da bikeitalia.it 

INCENTIVI 

Con l’ultimo D.L. “rilancio” è stato previsto un “buono mobilità” per l’acquisto di 
biciclette (anche a pedalata assistita) nonché di veicoli per la mobilità personale a 
propulsione prevalentemente elettrica quali segway , monowheel , hoverboard. 

Il buono, spendibile fino al 31 dicembre 2020, viene riconosciuto a tutti i residenti 
maggiorenni dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e sarà pari al 
60% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 500 €. 
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MONOPATTINI ELETTRICI 

Anche questa nuova tipologia di veicoli, vengono equiparati ai velocipedi con alcune 
regole differenti: 

ü Devono avere un motore elettrico di potenza non sup. a 
500 watt; 

ü Per la loro conduzione occorre avere compiuto i 14 
anni; 

ü I minori degli anni 18 devono indossare il casco 
protettivo; 

ü Non possono avere seggiolini per il conducente 
(altrimenti sono considerati ciclomotori); 

ü Possono circolare sulle strade urbane con limite di 50 
km/h; 

ü Sulle strade extraurbane possono circolare solo all'interno delle piste 
ciclabili; 

ü Non possono superare i 25 km/h (6 km/h nelle aree pedonali); 
ü Entrambe le mani devono essere libere e impugnare il manubrio; 
ü Non possono trasportare niente e nessuno; 
ü Non occorre alcuna patente di guida; 
ü Non è obbligatorio assicurare il veicolo; 

 
ALTRI DISPOSITIVI ELETTRICI 

    
Ø Tutti gli altri dispositivi elettrici (segway, monowheel, hoverboard) possono 

circolare solo negli ambiti territoriali individuati da ciascun comune con 
delibera della Giunta. 
 

Ø Inoltre, i conducenti di tali dispositivi, se minorenni, devono essere titolari di 
patente di guida di cat. AM, A1 o B1. 
 

                                   
                     segway                                 monowheel                                           hoverboard 
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RACCOMANDAZIONI 

ü Se è presente un passaggio pedonale, il ciclista DEVE in ogni caso scendere 
dalla bicicletta e condurla a mano; se, al contrario, è presente un passaggio 
ciclabile, DEVE comunque rallentare ed accertarsi di poter attraversare 
rispettando le regole di comune prudenza; 

ü non vi è alcun obbligo di caschetto, anche se fortemente raccomandato 
soprattutto per i minori; 

ü Attenzione all’atto di acquisto di un velocipede a pedalata assistita! 
Assicuratevi che il motore ausiliario elettrico sia alimentato esclusivamente 
dalla pedalata dell’uomo e non siano presenti acceleratori di alcun tipo, poiché 
in quest’ultimo caso il veicolo sarebbe considerato un “ciclomotore” e non più 
velocipede, con tutte le conseguenze del caso (patente di guida, assicurazione, 
casco ecc.); 

ü Anche per la guida di un velocipede sono sempre richiesti i requisiti psico-
fisici! Quindi è assolutamente vietato guidare in stato di ebbrezza alcolica o 
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; 

ü Durante la marcia, è vietato utilizzare in qualsiasi modo lo smartphone o altre 
apparecchiature portatili con l’ausilio delle mani. In caso di chiamata vocale, si 
possono utilizzare gli auricolari; 

ü In caso di incidente stradale, con o senza feriti, vigono gli stessi obblighi 
previsti per tutti gli altri veicoli: fermarsi, prestare soccorso e fornire i propri 
dati alla controparte; 

ü Attenzione alla segnaletica stradale! Gli obblighi, divieti e limitazioni imposti 
dalla segnaletica verticale e orizzontale, valgono anche per le biciclette!; 

ü Anche chi esce su strada con una biciletta “da corsa” - “mountain bike” per 
attività motoria, DEVE rispettare le norme anzidette previste dal codice della 
strada; 

ü Il ciclista deve sempre segnalare con anticipo le manovre di svolta con il 
braccio; 

ü Se si circola in ore serali e/o notturne, soprattutto fuori dai centri abitati, 
accertarsi sempre del corretto funzionamento dei dispositivi luminosi; rendono 
visibile il veicolo a distanza e permettono di “allargare” la marcia con 
sufficiente anticipo ai veicoli a motore che seguono; 

ü Nel caso di infrazioni commesse da un minore, che siano esse alla guida di un 
velocipede, una e-bike, un monopattino, un overboard o altro, dell’infrazione 
risponde sempre l’esercente la potestà genitoriale. Attenzione genitori! 

a cura di Roy Pietrucci 
Vice Ispettore di Polizia Stradale 

Consigliere Nazionale ASAPS 


