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Ripassiamo il Codice della Strada.-  

 
 

Art. 70. Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con 

slitte. 
 

 
 
 

Per svolgere il servizio di piazza con veicoli a trazione animale, bisogna munirsi di apposita 

licenza che viene rilasciate dai Comuni. 
 

 

 



Il rilascio della licenza comunale per l'esercizio del servizio è subordinato al possesso  dei seguenti 

requisiti: iscrizione alla Camera di Commercio nel ruolo dei conducenti, per la sezione veicoli a 

trazione animale; proprietà o disponibilità di un veicolo idoneo al servizio; non essere titolari di 

licenza taxi; non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenza per servizio di piazza, anche da parte di altri Comuni; non essere 

incorsi in condanne definitive per maltrattamento di animali; essere proprietari di un cavallo idoneo 

al servizio con certificazione dell’Azienda sanitaria provinciale competente; avere stipulato 

contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi, compreso gli utenti; avere la disponibilità 

di una idonea stalla autorizzata dall' dell’Azienda sanitaria provinciale.  

 

Il servizio si svolge nel territorio comunale ed i Comuni possono determinare i tratti e le zone in cui 

tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali.  

I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, devono avere una targa di riconoscimento e 

la targa con l’indicazione "servizio di piazza".  

 

Per condurre i veicoli, occorre la maggiore età e non avere superato l’età di 75 anni ed il veicolo 

non può avere più di cinque posti oltre al conducente. 

 

I Comuni stabiliscono con il regolamento di esecuzione i tipi di vettura a trazione animale con le 

quali può essere esercitato il servizio di piazza; le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza;  le 

modalità per la revisione da eseguire ogni cinque anni e le modalità per il rilascio delle licenze.  

 

 



La targa di riconoscimento è  costituita da un lamierino di alluminio di forma rettangolare, 

provvista di fori agli angoli per il fissaggio nella parte anteriore destra del veicolo, con il fondo:  

 

rosso lacca, se destinata a veicoli per trasporto di persone 

 

verde, se destinata ai veicoli per trasporto di cose 

 

azzurro, se destinata ai carri agricoli 

La vernice di fondo deve essere data a fuoco. 

 



La targa deve contenere, la destinazione del veicolo  (per trasporto di persone, per trasporto di cose, 

carro agricolo); numero di matricola del veicolo; l'indicazione della provincia e del comune; il 

cognome e nome del proprietario del veicolo o la denominazione della ditta; il contrassegno 

circolare dello Stato recante il simbolo della Repubblica italiana. 

I comuni possono destinare speciali aree di sosta, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle 

vetture a trazione animale per i servizi di piazza.  

 

 

 

 

 

Le slitte possono essere destinate al servizio di piazza, nelle località e nei periodi di tempo in cui è 

consentito l'uso; ad esse si applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza a 

trazione animale.  

 

                                                  

 



SANZIONI   

Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza, senza avere 

ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 

da 85 euro a 338 euro ed alla sanzione accessoria della confisca del veicolo. (in questo caso non è 

ammesso il pagamento in misura ridotta ed il verbale viene inviato al prefetto del luogo di 

accertamento). 

Se non  sono osservate le prescrizioni della licenza, la sanzione è del pagamento di una somma da 

41 a euro 169 euro e la sanzione accessoria del ritiro della licenza che viene inviata al sindaco che 

l’ha rilasciata. 

Se il veicolo non è stato sottoposto alla revisione quinquennale è prevista la sanzione da 41 euro 

a 169 euro e la sanzione accessoria del ritiro della licenza. 

 

Le violazioni relative alle targhe dei veicoli a trazione animale sono contemplate dall’art 67 del 

Codice della Strada. 

Circolazione con veicolo a trazione animale non munito di targa sanzione da 41 euro a 169 euro 

Circolazione con veicolo a trazione animale con targa non rinnovata (la targa deve essere 

rinnovata quando le indicazione contenute devono essere modificate o non sono leggibili) oltre alla 

sanzione da 41 euro a 169 euro sono previsti il fermo amministrativo del veicolo fino alla consegna 

della nuova targa ed il sequestro della targa per la confisca. 

Fabbricazione o vendita abusiva di targhe di veicoli a trazione animale sanzione da 85 euro a 

338 e sequestro della targa per la confisca.- 

 

 

 


