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Ripassiamo il Codice della Strada.-  
 

Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di 

equipaggiamento dei velocipedi. 
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I velocipedi, compresi quelli a pedalata assistita devono essere muniti di pneumatici e dei 

dispositivi di frenatura, per le segnalazioni acustiche e quelle visive. 

 

In particolare: 

     

a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta 

efficace sulle rispettive ruote;  

b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;                     

 

                                                                          

 c) per le segnalazioni visive: anteriormente un fanale a luce bianca o gialla, posto ad almeno 30 

centimetri dal suolo e posteriormente un fanale a luce rossa non più alto di un metro e di catadiottri 

rossi posti ad almeno 90 centimetri dal suolo; inoltre, sui pedali e sui lati devono essere applicati 

catadiottri gialli. 

 

I dispositivi di segnalazione devono essere presenti e funzionanti nelle ore notturne, da mezz’ora 

dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere; nelle ore diurne, nelle gallerie, 

anche se illuminate e in caso di nebbia, nevicate, forte pioggia, e in ogni caso di scarsa visibilità. 



Nelle condizioni di scarsa illuminazione i velocipedi mancanti dei dispositivi di segnalazione visiva 

devono essere condotti a mano. 

 

Le segnalazioni acustiche e visive non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante 

competizioni sportive.  

 

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali 

nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il 

trasporto di altre persone oltre il conducente.  

 

 I  

 

I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le 

cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.                                                        

L'attrezzatura idonea al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, è 

costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di 

fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino.  

Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino al velocipede 

impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. 

I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in 

posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni                                                           



 

Il seggiolino è realizzato e predisposto in modo che non sia ostacolata la visuale del conducente e 

non siano limitate la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso.  

 Il sistema di sicurezza del bambino è costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una 

struttura di protezione dei piedi del bambino. 

 

Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, compreso il 

rimorchio, non superi 3 m.  



La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 centimetri e l'altezza 

massima, compreso  il carico, non deve essere superiore a 1 metro. La massa trasportabile non deve 

essere superiore a 50 chili..  

Per la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva 

posteriore e laterale previsti per i velocipedi. 

       SANZIONI  

Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di 

frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite 

nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 

euro 25 a euro 100.  

 

Chiunque circola con un velocipede non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da euro 41 a euro 169.  

 

Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non 

conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non 

costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 

1.697.- 


