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Un privato cittadino può comprare e 
trasportare una bombola di gas GPL 

da 15 kg nella propria auto?
Salve, un privato cittadino 
può comprare e trasportare 
una bombola di gas GPL 
da 15 kg nella propria 
auto? In caso di risposta 
negativa quale norma 
lo vieta? Ringraziando 
anticipatamente per il 
sempre cortese supporto 
che ci prestate porgo 

cordiali saluti.

email-Casoria	(Na)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
rappresenta che l'acquisto da parte di un privato di una 
bombola di gas (GPL) ed il relativo trasporto non rientra 
nella normativa ADR (parziale o totale) e pertanto non vi 
sono limiti ostativi, purché nel rispetto della sistemazione 
del carico (vedasi art. 164 C.d.S.). (ASAPS)  

Come è regolamentata la revisione 
dei veicoli con impianto a metano?

Buongiorno gentile 
redazione, vorrei essere 
delucidato sulla revisione 
riguardante i veicoli muniti 
di impianto a metano.
Vi ringrazio

email-Sperone	(Av)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si rappresenta che le visite periodiche (revisioni) delle 
bombole per il contenimento di metano per autotrazione 
(CNG), omologate in conformità alle prescrizioni del 
regolamento ECE/ONU n. 110 devono essere effettuate 
almeno ogni 4 anni (vedasi la circolare del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 131 MOT 2/C del 
13.01.2006); mentre le bombole per il contenimento di 
metano per autotrazione (CNG) e soggette alla normativa 
nazionale devono essere sottoposte a revisione almeno 
ogni 5 anni.  La vita utile di una bombola per CNG è di 
20 anni, mentre per una bombola di GPL è di 10 anni.
Benché via siano pareri discordanti, si ritiene che la 
circolazione con bombola (metano - GPL) non revisionata 
comporti l'applicazione della sanzione di cui all'art. 71, 
comma 6, C.d.S. (ASAPS) 

I passeggeri possono stare dentro 
un'auto caricata sul pianale

di un carroattrezzi?
  1) Automobilista/i che 

si trovano all'interno 
dell'abitacolo della pro-
pria vettura incidentata/ 
guasta, che risulta 
caricata sul pianale 
di un carro attrezzi in 
fase di circolazione su 
area ad uso pubblico; 
quale sanzione appli-

care ed a chi?
2) Carro attrezzi trainante un'autovettura guasta, 
che occulta targa e luci posteriori dello stesso carro 
attrezzi; quali sanzioni applicare? Grazie!

email-Tresivio	(So)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, 
si ritiene che:
 
1)  il trasporto di persone dentro l’abitacolo del veicolo 
non è sanzionabile purché sia garantita la sicurezza e le 
prescrizioni generali di cui all’art. 164 C.d.S.;
2) per quanto riguarda il traino del veicolo dal carro attrezzi, 
non si ravvisano sanzioni da applicare al caso di specie 
riconducibili all’art. 164, comma 1, C.d.S.
Particolare attenzione deve essere posta alle prescrizioni 
di cui al comma 4, dell’art. 308, del Regolamento C.d.S. 
che prescrive “Le disposizioni di cui all'articolo 116, 
commi 3 e 4, del codice, si applicano anche nel caso di 
complessi formati da autoveicolo, anche non classificato 
per il soccorso stradale, E DA RIMORCHIO COSTITUITO 
DA VEICOLO IN AVARIA. È sufficiente che il conducente 
del complesso sia in possesso della sola patente di guida 
del veicolo traente isolato, quando venga rimorchiato un 
autoveicolo su cui sia presente altro conducente, munito 
della relativa patente di guida ed in grado di azionare i 
dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato, 
così da costituire valido ausilio per la corretta marcia del 
complesso stesso”. (ASAPS)

Quali doveri ha il ciclista che 
percorre una pista ciclabile che 
interseca con una carreggiata? 

Buongiorno, desidererei sapere se esiste una norma di 
riferimento inerente la realizzazione di attraversamenti 
pedonali e ciclistici laddove una pista ciclabile (esistente 
o di nuova realizzazione) vada a intersecare la strada. 
Tali attraversamenti devono prevedere anche una 
segnaletica orizzontale e verticale appositamente 
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dedicata al percorso che 
i velocipedi andranno a 
percorrere, descrivendo 
un percorso separato 
dalle normali strisce 
pedonali destinate ai 
pedoni? I conducenti dei 
velocipedi, conducendo 
il proprio mezzo sopra 
l'attraversamento di cui 

sopra hanno diritto di precedenza rispetto ai veicoli 
sopraggiungenti l'attraversamento? I conducenti 
dei velocipedi sono tenuti a scendere dal mezzo per 
attraversare la strada spingendo il velocipede? Grazie.

email-	Castel	Maggiore	(Bo)

(ASAPS) Premesso che occorre fare riferimento alle 
direttive sulla segnaletica stradale, in merito al quesito, 
nulla vieta di prevedere un percorso promiscuo ed un 
attraversamento promiscuo.
Attenzione però!
- se è presente sola segnaletica di attraversamento pedonale, 
il ciclista per attraversare deve scendere. O meglio: 
non è prescritto che scenda, ma il suo attraversamento 
avviene senza precedenza dovendo pertanto seguire le 
stesse regole come se attraversasse dove non c'è alcun 
tipo di segnaletica (mentre se scende gode di diritto di 
precedenza);
- se è presente segnaletica sia di attraversamento pedonale 
che ciclabile, il ciclista, ovviamente non omettendo la dovuta 
prudenza, gode nell'attraversare di diritto di precedenza 
tale e quale come il pedone. (ASAPS) 

Sono applicabili le disposizioni del 
C.d.S. nel caso di incidente con 
lesioni gravissime verificatosi in 
area privata in cui il conducente 

risultasse privo di patente?  
 In caso di circolazione di 
un veicolo aziendale da 
parte di conducente privo 
di patente di guida perché 
mai ottenuta/revocata 
ovvero sospesa, qualora 
costui provocasse un 
incidente stradale, con 
gravi lesioni, con altro 
veicolo privato estraneo 

alla ditta e circolante all'interno dell'area per ragioni 
di carico e scarico merci, si potrebbero applicare a 
suo carico le violazioni previste dalle norme degli 
artt. 116 e 218 del Codice della Strada? In attesa in 
una vostra cortese risposta saluto cordialmente il 

Presidente e tutto lo staff Asaps.

email-Passirano	(Bs)

(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si 
rappresenta che le disposizioni del Codice della Strada 
non si applicano alla circolazione di veicoli effettuata in 
area privata.
Si precisa che in caso di incidente stradale in area privata, 
si applicano le prescrizioni relative alle responsabilità 
riconducibili al Codice Civile.
Restano invece ferme le disposizioni del Codice Penale 
nel caso in cui dal sinistro derivassero lesioni personali 
o l’omicidio colposo.. (ASAPS)

E’ consentito azionare la 
segnalazione luminosa di pericolo  
nel caso di sosta irregolare con 

ingombro della carreggiata?
Buongiorno, ai sensi 
dell'Art.153 c.7 del 
C.d.S., i conducenti dei 
veicoli a motore devono 
azionare la segnalazione 
luminosa di pericolo: a) 
nei casi di ingombro della 
carreggiata; b) durante 
il tempo necessario a 
collocare e riprendere il 

segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario; 
c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a 
velocità particolarmente ridotta; d) quando si verifichino 
improvvisi rallentamenti o incolonnamenti; e) in tutti i 
casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo 
anche momentaneo per gli altri utenti della strada. 
La mia domanda è, nel caso previsto alla lettera A, 
se un veicolo viene lasciato in sosta irregolare sulla 
carreggiata, così come avviene molto frequentemente 
all'interno dei centri abitati, costituendo quindi 
l'ingombro della carreggiata, è consentito azionare 
la segnalazione luminosa di pericolo, senza incorrere 
in un uso improprio di detti dispositivi?
Cordialità.

email-Castenaso	(Bo)

(ASAPS) Chi propone il quesito ha già la risposta.
In effetti, a voler essere precisi, il caso descritto in quesito, 
oltre alla violazione della sosta irregolare, configura 
anche l'uso improprio dei dispositivi con violazione art. 
153 C.d.S. e, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la 
decurtazione di un punto. (ASAPS)




