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Campagna di sensibilizzazione al Codice della 
Strada 

Ripassiamo il Codice della Strada.-  

 

Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.  

 

 
 

 

I conducenti devono fermarsi quando i pedoni   transitano sui passaggi  pedonali con 

il traffico  non regolato da agenti o semafori. 



Devono  inoltre dare   la   precedenza, rallentando e se occorre fermarsi, ai pedoni 

che  si  accingono ad attraversare. 

 

E’ vietato al pedone, sostare presso gli attraversamenti pedonali causando intralcio al 

transito normale degli  altri pedoni. 

 

 
 

I conducenti che transitano su strade sprovviste di attraversamenti pedonali, devono 

consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la 

carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. 

 

I conducenti hanno l’obbligo di fermarsi quando attraversa la carreggiata o si accinge 

ad attraversarla una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o 

munita di bastone bianco o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-

rosso o  di persona sordocieca,o comunque altrimenti riconoscibile. 

 

 



 

 
 

Inoltre devono comunque prevenire e prevedere situazioni di pericolo che possano 

derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani. 

 

I conducenti che svoltano per inoltrarsi in una strada al cui ingresso si trova un 

attraversamento pedonale, devono dare la precedenza ai pedoni che transitano, 

quando ad essi non sia vietato il passaggio. 

  
 



 

Sanzioni  

Non fermare il veicolo quando i pedoni attraversano sulle strisce  o non dare la 

precedenza al pedone che si accinge ad attraversare   

163 euro e sanzione accessoria di 8 punti di decurtazione dalla patente di guida 

 

Mancata precedenza ai pedoni  in caso di svolta su strade con attraversamento 

pedonale  

Non consentire al pedone che aveva già iniziato l'attraversamento impegnando 

la carreggiata, di raggiungere il lato opposto della strada in condizioni di 

sicurezza 

Non fermarsi davanti ad invalido  

Condotta inidonea in prevedibili situazioni di pericolo derivanti da 

comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani. 

 

163 euro e sanzione accessoria di 4 punti di decurtazione dalla patente di guida 

  


