
 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

Staff Comandante 
Ufficio Informazioni Istituzionali 

__________________________________________ 
Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada 

 

 

Ripassiamo il Codice della Strada.-  

 

Art. 63 Traino veicoli. 
 

 

Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, tranne che sia necessario per 

effettuare dei trasporti eccezionali e salvo quanto disposto per il traino di macchine agricole. 

Per esempio, un autocarro non può rimorchiare un autoarticolato, mentre  un autoveicolo con 

carrello appendice può trainare, poiché viene considerato come unico veicolo 



                                                

I carrelli appendice non si considerano rimorchi, ma parte integrante della motrice, come se fosse 

una estensione del suo bagagliaio. 

 

I trenini turistici, classificati veicoli atipici possono trainare fino a tre rimorchi.                                       

 

Ciclomotori e motocicli non possono trainare né farsi trainare, pena la sanzione di 81 euro prevista 

dall’art. 170 del Codice della Strada, sia per il conducente trainante che per quello trainato. 



 

Ai ciclisti è vietato trainare e farsi trainare pena la sanzione di 25 euro prevista dall’art. 182 del 

Codice della Strada, per entrambi i conducenti. 

Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio, se non è in condizioni di circolare 

per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi di rimozione forzata per sosta 

vietata e blocco dei veicoli previsti dall'art. 159 del Codice della Strada.  

 

La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere 

alle esigenze di sicurezza della circolazione.  



 

Il collegamento tra due veicoli deve essere solidamente realizzato mediante fune, catena, cavo, 

barra rigida o altro analogo attrezzo e idoneamente segnalato in modo da risultare chiaramente 

avvistabile da parte degli altri utenti della strada. 

 Il veicolo trainato deve attivare le quattro frecce lampeggianti 

oppure, in mancanza di tale segnalazione (potrebbe infatti trattarsi di un’auto senza la batteria o con 

l’impianto elettrico rotto), deve avere esposto sulla parte posteriore dell’auto il segnale mobile di 

pericolo  (triangolo)  oppure  

 

 il pannello quadrangolare a strisce oblique bianche e rosse che in genere viene usato per 

segnalare le sporgenze posteriori. 



 

Un veicolo senza targa non può essere trainato ma solo trasportato, altrimenti incorrerebbe in più 

violazioni: veicolo non immatricolato (art. 93); senza targa (art. 100); senza assicurazione (art. 193).  

 

Il traino di veicolo in avaria espressamente previsto dall’art. 165 del Codice della Strada,  è limitato 

alle incombenti situazioni di emergenza, mentre negli altri casi bisogna ricorrere al carro attrezzi. 



Il Ministero dei trasporti può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli 

non considerati rimorchi.  

 

Nel regolamento di attuazione del codice della strada sono stabiliti i criteri per la determinazione 

della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e le procedure per l'agganciamento.  

                       
Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile è limitato dal rapporto tra la massa 

complessiva a pieno carico del rimorchio e la massa complessiva a pieno carico della motrice, 

costituenti un complesso di veicoli. 

Per gli autoarticolati i valori massimi di cui sopra si riferiscono al rapporto tra la massa massima 

sugli assi del semirimorchio e la tara del trattore aumentata del carico massimo gravante sulla ralla. 

Per massa rimorchiabile del trattore si deve comunque intendere la massa complessiva a pieno 

carico del semirimorchio. 

                   

Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio è necessario che: 

a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili tra loro; 

b) siano verificate le condizioni di inscrivibilità in curva previste dall'articolo 217; 

c) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano compatibili tra loro; 

d) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e d'illuminazione e segnalazione 

visiva siano compatibili tra loro; 

e) le dimensioni dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'articolo 

61 del codice, fatta eccezione per i veicoli adibiti al trasporto di veicoli, di containers e di animali 

vivi di cui all'articolo 10, comma 3, lettere d), e) e g) del codice, quando per tali veicoli non ricorra 

l'obbligo dell'autorizzazione alla circolazione ai sensi del comma 6 dello stesso articolo; 

f) le masse dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti di cui all'articolo 62 

del codice; 

g) siano osservati tutti i vincoli prescritti dalla normativa sul trasporto di merci in generale e di 

merci pericolose in generale, quando si tratti di veicoli a ciò destinati. 



                                                                                                   

  

Sanzioni 

 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da 85 euro  a 338 euro per le seguenti violazioni: 

Traino multiplo di più veicoli;  

Traino di veicoli fuori da 

i casi consentiti (ciclomotori, motocicli, velocipedi, veicoli senza targa); 

Traino di veicolo in avaria senza garanzie per la sicurezza della circolazione (collegamento tra 

veicoli non solido, punto di attacco non idoneo, condotta di guida, sistema frenante inefficiente); 

Traino di un rimorchio superando la massa rimorchiabile indicata nella carta di circolazione;  

Traino di rimorchio senza rispettare le condizioni per l’agganciamento (organi di traino 

compatibili, attacchi non compatibili dei dispositivi di illuminazione, rimorchio di larghezza 

superiore del veicolo traente); 

 

 

 

 

 


