
 

 

Comando Polizia Municipale 

Ufficio Informazioni Istituzionali  

 

Campagna di sensibilizzazione                                                       

Ripassiamo il Codice della Strada 

 

 

 

Art. 40 Segnali orizzontali.- 

 

I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per 

guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari 

comportamenti da seguire. 

 



 I segnali orizzontali si dividono in: 

strisce longitudinali             

                                   

strisce  trasversali 

 

                                       

attraversamenti pedonali  

in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, i conducenti dei veicoli devono 

dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento. 

Gli attraversamenti pedonali, devono essere sempre accessibili anche alle persone 

non deambulanti su sedie a ruote.  

A tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento, acustici o altri 

segnali di pericolo, in prossimità degli attraversamenti stessi. 

 



 

 

attraversamenti ciclabili 

in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili , i conducenti dei veicoli devono 

dare la precedenza ai ciclisti che hanno iniziato l'attraversamento. 

 

                                                       

 

frecce direzionali 



                                  

strisce di delimitazione degli stalli di sosta                                

 

 

 

 

 

o per la sosta riservata 

 

                            

                  

 

 isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata 

 



 

 

 

strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio pubblico di linea 

      

Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue.  

Le continue, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; 

le discontinue delimitano le corsie di marcia o la carreggiata 

 

 

Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra discontinua; in tal 

caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella discontinua, la 

possibilità di oltrepassarle. 

 



Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del 

quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare il 

segnale "dare precedenza". 

 

Una striscia trasversale continua  indica il 

limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo  

  

 

                             

 

 

per rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di "fermarsi e dare 

precedenza" o il segnale di "passaggio a livello" ovvero un segnale manuale del 

personale che espleta servizio di polizia stradale. 

 



 

 

 Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate possono essere 

oltrepassate solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli 

che debbono effettuare una sosta di emergenza. 

 

 

le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre 

norme di circolazione.  

 

 

 

È vietata: 

 la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;  

  

la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;  

  

la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate. 

 



SANZIONI (art. 146 Violazione della segnaletica stradale – comma 2)  

euro 41 (ridotto 30% euro 28,70) e decurtazione di due punti dalla patente di guida 

per:  

superamento di : 

striscia trasversale continua              (art. 40 comma 5); 

di striscia trasversale discontinua     (art. 40 comma 6); 

della striscia longitudinale continua  (art. 40 comma 8);  

della striscia di margine continua      (art. 40 comma 8);  

circolazione: 

a cavallo della striscia longitudinale  (art. 40 comma 10 b); 

su corsia riservata                             (art. 40 comma 10 c); 

transito su isole di traffico. 

 

 

 

 

Sosta vietata in tratto di strada delimitato con marciapiedi con bordo giallo e 

nero  - euro 41(ridotto 30% euro 28,70) 

                                   

 

Sosta vietata da segnaletica orizzontale - (strisce gialle a zig-zag)  

euro 85-(ridotto 30% euro 59,50)sanzione art. 158 comma 2, lettera d) e comma 5).- 


