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a cura di Ernesto Forino

E’ possibile montare su un motociclo 
gomme che non eccedano in 

aumento o diminuzione più del 2% 
della circonferenza e più del 10% 
della larghezza massima prevista

in origine?
 Spett.le ASAPS, quesito 
sul sistema ruota, in 
riferimento alla L. del 
01/10/2015 D.M. 20 del 
10/01/2013, allegato C: 
tolleranze sulla variazione 
del 2% in più o in meno 
sulla circonferenza e 
del 10% sulla larghezza 
massima degli pneumatici 

previsti in origine.
Il proprietario di una Honda Jazz, con pneumatici 
iscritti  sulla carta di circolazione 175/65 R15 83T e 
185/55 R16 83T, può montare un pneumatico 185/60 
R15 83T senza il nullaosta del costruttore?
Dai calcoli fatti dal gommista la circonferenza aumenta 
dello 0,9% e la larghezza del 10%. Il cerchio rimane 
lo stesso. Il gommista dice che può circolare con la 
sua dichiarazione di conformità al seguito (allegato 
D ed E) senza aver l'obbligo di aggiornare la carta 
di circolazione (o farlo in seguito) senza incorrere 
in sanzioni.

email-Livorno

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
ritiene, dal calcolo fatto sui dati forniti, che la circolazione 
con quel determinato pneumatico (185/60 R15 83T) sia 
ammessa con la presentazione della sola dichiarazione 
di conformità. Si precisa, comunque, che per evitare 
eventuali “problematiche” é opportuno sentire l'UMC che 
sicuramente può esprimere un parere tecnico. (ASAPS)

Le auto a metano possono entrare in 
qualsiasi zona a traffico limitato?

Gentile Redazione, volevo 
sapere se un’autovettura 
a metano può entrare in 
qualsiasi zona a traffico 
limitato o se ci sono 
delle limitazioni.
Grazie.

email-Scauri (Lt)

 
(ASAPS) E' necessario fare riferimento alla regolamentazione 
prevista dai singoli enti che hanno istituito la ZTL.

Non esiste a priori un diritto automatico di entrare nelle 
ZTL in base al tipo di alimentazione.
Cosa diversa, invece, se si tratta di blocchi contro 
l'inquinamento. (ASAPS) 

Chi guida con foglio rosa con la 
presenza a fianco dell’istruttore, può 

trasportare dei passeggeri?
Gentile Redazione, il 
titolare di foglio rosa 
per patente di tipo B, 
durante le esercitazioni 
di guida con a fianco 
la persona che funge 
da istruttore, può 
trasportare passeggeri 

anche minorenni? Grazie.
email-Este (Pd)

(ASAPS) Vi è possibilità di trasporto passeggeri, poco 
importa se minorenni o maggiorenni con i seguenti divieti:
- autostrada;
- extra autostrada solamente in ora notturna.
E' pertanto possibile trasportare passeggeri in viabilità 
extra autostradale non in ora notturna. (ASAPS)

Quale documentazione debbono 
avere a bordo gli autobus destinati

a servizio di linea?

Gentile redazione, 
durante il controllo degli  
autobus immatricolati 
“pubblico di linea” ed 
impiegati nell'attività 
di scuolabus, risulta 
pressoché sempre 
assente una qualsia-
si documentazione 
autorizzativa del servizio. 

Confermate che ai sensi degli artt. 180/3 ed 82 del 
C.d.S.  tali veicoli debbano recare al seguito il titolo 
suindicato? Il medesimo ha qualche forma o contenuto 
stabilito da qualche normativa?
Grazie.

email-Cuneo

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
rappresenta che gli autobus  immatricolati per servizio di 
linea possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee 
per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha  
ottenuto il titolo autorizzativo (salve eventuali limitazioni 
imposte in detto titolo) e la concessione, che deve essere 
rilasciata in base al territorio da coprire, dal comune, 
dalla provincia o dalla regione.
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Un apposito disciplinare stabilisce gli obblighi del 
concessionario, gli orari, le linee, le tariffe, ecc. ed è 
parte integrante della concessione.
La carta di circolazione viene rilasciata in base al titolo 
autorizzativo dell'ente che concede la linea (l'autorizzazione 
deve essere tenuta a bordo pena l'applicazione della 
violazione di cui all'articolo 180, comma 7, C.d.S.).
Si precisa che previo autorizzazione dell'ufficio competente 
del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autobus 
destinati a servizio di noleggio con conducente possono 
essere impiegati, in via eccezionale, in servizio di linea 
e viceversa (l'autorizzazione ha validità annuale e deve 
essere tenuta a bordo del veicolo, inoltre può contenere 
limitazioni o obblighi da adempiere durante la circolazione 
del veicolo). (ASAPS)

Veicolo raccolta rifiuti fermo con 
le quattro frecce accese: come 
procedere se un’auto sorpassa 

mentre riparte e provoca un 
incidente?

 Sinistro stradale: Veicolo 
adibito a raccolta rifiuti 
fermo con le quattro 
frecce accese in quanto il 
conducente deve anche 
raccogliere i rifiuti "porta 
a porta" e poi ripartire. 
Un veicolo dietro che lo 
sorpassa proprio mentre 
l'autocarro sta per partire 

e vengono a collisione: è sanzionabile? In altri termini  
è sanzionabile il veicolo che sorpassa l'autocarro 
che sta facendo raccolta rifiuti porta a porta? Il 148 
c.11 prevede il divieto di sorpasso di veicoli fermi o 
in lento movimento ma fermi ai semafori, ai passaggi 
a livello o incolonnati. È possibile applicarlo per 
analogia? Grazie mille per le vostre indicazioni.

email-Legnago (Vr)

(ASAPS) Quello che occorre verificare, nel caso specifico, 
oltre all'eventuale violazione ex art. 148 C.d.S. (valutabile 
solamente sentiti i testi in merito al comportamento delle 
parti, dispositivi di indicazione a sx azionati per ripartire, 
ecc. ecc.), è se il conducente il veicolo, utilizzato per 
effettuare un'attività lavorativa su strada ha rispettato le 
eventuali prescrizioni impartite dal datore di lavoro con 
riferimento al decreto legislativo 81 (ex 626).
Riepilogando, pertanto:
- per la dinamica dal punto di vista strettamente "del 
codice della strada", come detto, occorre verificare il 
comportamento di entrambe le parti (il veicolo che è 
ripartito, si è accertato di poterlo fare senza creare 
pericolo? Oppure, ancora, il veicolo che ha sorpassato, 
lo ha forse fatto quando già l'autocarro aveva azionato 

l'indicatore di direzione sx ed era ripartito? Ecc ecc);
- per le eventuali violazioni, da non sottovalutare, in 
materia di tutela del lavoratore, sarà necessario verificare 
presso il datore di lavoro, oppure presso l'RSPP eventuali 
prescrizioni impartite dopo la valutazione del rischio con 
riferimento alla specifica attività lavorativa. (ASAPS) 

Si possono applicare adesivi 
pubblicitari di agenzie di sbrigo 

pratiche auto sulle carte di 
circolazione?

Gentile redazione, mi 
capita molto spesso 
durante i controlli 
documentali dei veicoli 
di trovare le carte di 
circolazione con timbri 
e/o adesivi plastificati 
apposti dalle agenzie di 
sbrigo pratiche a scopi 
pubblicitari.

Si ravvisano infrazioni riguardo tale marcatura 
permanente sul documento dato il suo esclusivo 
scopo pubblicitario e non attinente? Grazie!

email-Caltagirone (Ct)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
ritiene che non vi siano sanzioni specifiche da applicare 
al caso rappresentato. (ASAPS)
 

Guida con certificato medico di 
idoneità scaduto: come sanzionare?

Gentile Redazione, un 
conducente al quale fu 
revocata la patente per 
i requisiti psicofisici, 
al termine del periodo 
di revoca consegue 
certificato medico della 
CML valido sei mesi 
idoneo per la guida e, 
quest'ultimo risultasse 

scaduto di validità si applica l'art.126 del c.d.s. o 
l'art. 128.  Grazie per la risposta che mi fornirete.

email- Vitorchiano (Vt)

(ASAPS) Se, come sembra rilevare dal tenore del 
quesito, la patente è stata revocata, il conducente non 
può condurre fino a quando non consegue una nuova 
patente di guida. Qualora fosse trovato alla guida di un 
veicolo, risponderebbe delle violazioni stabilite dall'art. 
116/15 C.d.S.. (ASAPS)




