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Gli scuolabus possono trasportare 
alunni della scuola superiore?

Salve, volevo sapere 
se  gli scuolabus, di cui 
alle Norme e Circolari 
Ministeriali attualmente 
in vigore D.M. 31.01.1997 
(circolare 23/97 MIT) e 
D.M.01.04.2010 "carat-
teristiche costruttive", 
sono autoveicoli di 
categoria M2 ed M3 

destinati al trasporto di studenti della scuola dell'obbligo 
(trasporto degli studenti fino a quelli appartenenti 
alla scuola secondaria di I° grado ex scuola media). 
A seguito dell'innalzamento della fascia di età da 14 
a 16 anni per scuola dell'obbligo e tale, quindi, da 
ricomprendere in essa anche alunni frequentanti il I° 
e II° delle scuole superiori quali istituti e licei (scuola 
secondaria di II° grado), se dovessi trasportare con 
gli scuolabus gli studenti del I° e II° superiore, vorrei 
sapere se e a quali infrazioni del codice della strada 
incorre il conducente e l'azienda e se l'assicurazione 
obbligatoria dello scuolabus è idonea a garantire la 
copertura dei suddetti studenti trasportati (eventualmente 
è possibile fare una assicurazione integrativa per gli 
studenti delle scuole I° e II° superiore).

email-Tarquinia (Vt)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
ritiene che se il veicolo è immatricolato con la prescrizione 
di trasportare alunni e bambini che frequentano scuole 
dell'obbligo o scuole materne (vedasi utilizzo dei veicoli 
in uso proprio a nome dei comuni e degli altri enti locali 
o loro consorzi) il trasporto di alunni che frequentano 
istituti superiori non è compatibile.
Per quanto riguarda la copertura assicurativa è opportuno 
sentire la propria compagnia. (ASAPS) 

Quali dimensioni minime e massime 
devono avere i velocipedi?

 Gentile ASAPS, scrivo 
per avere informazioni 
in merito alle dimensioni 
dei velocipedi: ho trovato 
le dimensioni massime 
ma non le minime. La 
questione nasce dal 
fatto che a Ravenna vi 
è una persona che ha 
un velocipede molto 
basso, di quelli "a 

fusoliera", quasi fosse una macchinina allungata 
e azionata con i piedi, con la persona che vi sta 

completamente sdraiata all'interno. Le dimensioni 
di larghezza e lunghezza non sono un problema, ma 
l'altezza è davvero molto bassa e molti automobilisti 
si lamentano perché il veicolo è di scarsa visibilità, 
specie quando è in prossimità della propria auto. 
Tempo fa il signore che lo guida aveva una bandierina 
alta due metri circa, ma da qualche tempo l'ha tolta. 
Non ci sono norme che gli impongano di rimetterla 
per essere visibile? Grazie.

email-Lugo (Ra)

ASAPS) In effetti il problema, dal punto di vista della 
sicurezza stradale, non è di poco conto e, se si tratta di 
un singolo veicolo costruito artigianalmente non occorre 
omologazione.
In effetti, secondo le attuali norme del C.d.S., sono stabilite 
solo le dimensioni massime e non quelle minime. Infatti, 
l’art. 50, comma secondo, de C.d.S., stabilisce che tali 
veicoli non debbono eccedere la larghezza di m 1,30 e 
l’altezza di m 2,20.
Non essendo stabilite misure minime, nessuna sanzione 
è possibile applicare.
Allo stato attuale, pertanto, in carenza di specifiche 
norme, resta il principio generale dettato dall’art. 140 
C.d.S., le cui disposizioni generali, tutti i conducenti di 
veicoli sono tenuti ad osservare Da rilevare che, pur non 
essendo prevista sanzione, l'art. 140 assume importanza 
in caso di incidente stradale per la determinazione delle 
responsabilità. (ASAPS)

E' sanzionabile chi, nel periodo
di obbligo, non ha le catene

da neve al seguito ma ha montato 
pneumatici M+S?

Buongiorno il mio 
quesito è il seguente: 
in caso mi dimentichi di 
mettere in macchina le 
catene da neve quando 
inizia l'obbligo di portale 
a seguito sono passibile 
di multa anche se sulla 
mia auto ho degli 
pneumatici m+s ?

In attesa di una vostra risposta porgo cordiali saluti.

email-Chiarano (Tv)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
rappresenta che gli pneumatici invernali sono alternativi 
all'avere a bordo le catene da neve e perciò la circolazione 
è regolare e non sanzionabile.
Per il riconoscimento delle marcature equivalenti, si precisa 
che eventuali indicazioni specifiche di pneumatici di marcia 
su neve non escludono la possibilità di equipaggiare gli 
autoveicoli con tipi di pneumatici contrassegnati dalla 
marcatura M + S (o, anche, MS, M-S, M&S) e con indice 
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di velocità non inferiore a "Q", cioè con velocità fino a 
160 Km/h, corrispondenti ad una qualsiasi delle misure 
indicate sulla carta di circolazione del veicolo. (ASAPS) 

È consentita l'apertura di un nuovo 
accesso da adibire a passo carrabile 
su pubblica via in corrispondenza di 

intersezione con un tratto
di strada urbana?

 Gentile Redazione, 
dovendo dare esito ad 
una richiesta di parere, ho 
necessità di ricevere la 
Vostra autorevole risposta 
in ordine al seguente 
quesito: è consentita 
l'apertura di un nuovo 
accesso da adibire a passo 
carrabile da sorgere su 

pubblica via a meno di 12 metri di distanza da una 
intersezione, ovvero in corrispondenza di intersezione 
con un tratto di strada urbana, sebbene quest'ultima sia 
senza sbocco, caratterizzata da traffico estremamente 
limitato (essenzialmente veicoli dei residenti), costituente 
una sorta di rientranza o appendice della predetta 
pubblica via e riportante la medesima denominazione 
di quest'ultima, oppure la concessione di tale apertura 
contrasta con il disposto di cui all'art. 46, comma 2, lett. 
a) del Regolamento di esecuzione al C.d.S.?
Grato, come sempre, per la cortese disponibilità, si 
porgono distinti saluti.

email-Paternò (Ct)

(ASAPS) Sul punto, purtroppo,  il regolamento di 
esecuzione C.d.S. è chiaro. Deroghe sono ammesse 
solo per regolarizzazione di passi carrai già esistenti 
alla data di entrata in vigore del Codice stesso. (ASAPS) 

In autostrada a tre corsie, autobus, 
autotreni e articolati possono 

sorpassare nella prima corsia a 
sinistra?

 Gentile Redazione,
in autostrada a tre corsie 
gli autobus e autotreni 
e articolati possono 
sorpassare nella corsia 
tutta a sinistra? Grazie.

email-Guidonia (Rm)

(ASAPS) Troviamo il divieto nell'art. 176 comma 9 C.d.S., 

laddove si prevede che "176/9 -  Nelle autostrade con 
carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, 
è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la 
cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di 
veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore 
ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più 
vicine al bordo destro della carreggiata". (ASAPS) 

La ruota di scorta può essere diversa 
dalle quattro già montate?

La ruota di scorta può 
essere diversa dalle 
quattro montate, 
considerando che non 
è indicata sulla carta di 
circolazione, se non si 
può cosa si rischia in 
caso di controllo.
Grazie.

email-Codigoro (Fe)

(ASAPS) Trattandosi di dispositivo non obbligatorio, non si 
ravvisa alcuna violazione nell'ipotesi descritta nel quesito. 
Ovviamente non può essere utilizzata non essendo fra 
quelle previste per quella tipologia di veicolo (per diversa 
si intende di misure differenti rispetto a quelle riportate 
sul documento di circolazione), con applicazione, in tale 
ipotesi, della violazione di cui all'art. 78 C.d.S. con sanzione 
accessoria del ritiro della carta di circolazione. (ASAPS)

I “nonni vigili” sono soggetti titolari 
di qualifiche di polizia stradale?

 Gentile Redazione,co-
me sono da considerare 
i cosiddetti “nonni 
vigile”nel senso che 
mi pare non sia previsto 
dal C.d.S. la loro figura?
Grazie.

email-Bitti (Nu)

(ASAPS) I cosiddetti “nonni vigile” sono volontari col 
compito di aiutare/agevolare l'attraversamento della 
strada da parte degli utenti deboli: tale e quale come se 
si trattasse del padre/madre del bambino quando questo, 
accompagnato a scuola, deve attraversare la strada.
Non sono pertanto soggetti titolari di qualifiche di polizia 
stradale. (ASAPS)




