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Ripassiamo il Codice della Strada.-  
 

Art. 147. Comportamento ai passaggi a livello.- 
 

I passaggi a livello sono presegnalati ad una certa distanza dagli appositi segnali: 

 
 
 

                        PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE  

               

 
 

                            PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE  

 
 
 



 
 

Nelle immediate vicinanze dei passaggi a livello senza barriere, è posta la  Croce di 

S. Andrea, semplice (binario unico) o doppia (due o più binari), integrata dalla 

segnaletica orizzontale che indica l’obbligo di fermarsi alla striscia di arresto. 

 

 

 

Nell’attraversamento di un passaggio a livello, gli utenti della strada devono usare la 

massima prudenza al fine di evitare incidenti. 



 

 

In caso di un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli utenti della strada,  

prima di attraversare, devono assicurarsi che nessun treno sia in vista  

 

 

perché, in caso se ne intravede l’arrivo, devono attraversare rapidamente i binari, 

oppure fermarsi senza attraversare sui binari. 



L’obbligo non è limitato ai conducenti dei veicoli, ma è esteso a tutti gli utenti della 

strada (pedoni, conducenti di animali). 

 

Non si deve  attraversare un passaggio a livello quando:  

 

a) le barriere o le semibarriere siano chiuse o stiano per chiudersi;  

 

b) le semibarriere siano in movimento di apertura;   



 

 c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica, oppure  siano 

in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere quali sbarre, cancelli e gli 

altri dispositivi di chiusura equivalenti.  

 

 

Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello.  



In caso di arresto forzato del veicolo, il conducente deve cercare di portarlo fuori dei 

binari  ed in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per 

evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli 

su rotaia siano avvisati in tempo utile dell'esistenza del pericolo.  

 

  

 

Sanzioni  

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338 ed alla 

decurtazione di 6 punti dalla patente di guida. 

                                                           

Se lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione del 

presente articolo per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione 

accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, senza la 

riduzione del trenta per cento della sanzione pecuniaria.- 

 

 

 


