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Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada 

 

Ripassiamo il Codice della Strada.-  

 

Art.152.- Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.-  

 



Fuori dei centri abitati (autostrade, strade extraurbane principali e secondarie) i 

veicoli  a motore durante  la  marcia, hanno l’obbligo di usare le luci di posizione,  i 

proiettori anabbaglianti e se prescritte, le luci della targa  e  le luci d'ingombro.    

 

 

 

Nei centri abitati è facoltativo, a meno che il veicolo non trasporti feriti. 

 

 

Nei centri abitati  i ciclomotori,  motocicli,  tricicli  e  quadricicli, hanno l’obbligo di 

usare le luci di posizione,  in qualsiasi condizione di marcia, di giorno e di notte.  

 



L’inizio e la fine del centro abitato è indicato da apposito cartello, per esempio: 

 

All’inizio del centro abitato, i conducenti degli autoveicoli possono spegnere il 

sistema di illuminazione, mentre i conducenti dei veicoli a due ruote lo devono 

mantenere acceso. 

Fanno eccezione e sono quindi esentati  dall’accensione di questi dispositivi i 

conducenti dei  veicoli di interesse storico e collezionistico, iscritti nei registri  
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Storico Fmi   (Federazione motociclista italiana) 

 

Durante la marcia  le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di 

ingombro si devono tenere accese da mezz'ora dopo il tramonto 

del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di 

nebbia, di caduta di neve,   di forte pioggia,  



  

e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei 

veicoli trainati.  

 

 

In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori 

di profondità (luci abbaglianti).  

     

 



I proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando 

l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente tranne che: 

a) non si incrocino altri veicoli, allora la commutazione ai proiettori anabbaglianti 

deve avvenire alla distanza necessaria, affinché i conducenti dei veicoli incrociati 

possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;  

b) seguendo altro veicolo a breve distanza, è possibile usare i proiettori di profondità 

brevemente,  in modo intermittente, per segnalare al veicolo che precede l'intenzione 

di sorpassare;  

 

 

 

c) in qualsiasi altra circostanza che costituisca pericolo di abbagliare gli altri utenti 

della strada, come nei tratti in cui vi sia parallela alla carreggiata una linea ferroviaria 

e quindi per non abbagliare ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari  

oppure un corso d'acqua o su altre strade contigue. 

Le luci abbaglianti possono essere usate al posto del clacson,            con 

intermittenza per dare avvertimenti utili, richiamare l’attenzione degli altri utenti o 

per segnalare l’intenzione di effettuare un sorpasso. (è ammesso l’uso sia in città che 

fuori dai centri abitati).       

 



Nei casi di fermata o sosta. 

Le luci di posizione dei veicoli, escluse biciclette e velocipedi in genere, ciclomotori 

e motocicli, devono essere lasciate accese tranne che il veicolo, non sia pienamente 

visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori della carreggiata stradale.  

Tale obbligo  vale anche per  i veicoli in sosta o in fermata sulla corsia di emergenza.  

I veicoli aventi lunghezza non superiore a sei metri (rimorchio compreso) e larghezza 

non superiore a due metri, durante  la sosta al margine della carreggiata  nei centri 

abitati, nelle ore e nelle condizioni atmosferiche che imporrebbero l’uso delle luci di 

posizione possono impiegare le luci di sosta poste dalla parte del traffico. 

                                                 

I conducenti laddove i veicoli ne siano dotati, devono azionare la segnalazione 

luminosa di pericolo  (le cosiddette quattro frecce): 

 

- nei casi di ingombro della carreggiata, ad esempio, per incidente stradale, carico 

disperso, presenza di ostacoli; 



- quando a causa di avaria del veicolo, si è  costretti a 

procedere a velocità particolarmente ridotta; 

 

durante il tempo necessario a collocare o  rimuovere il segnale 

mobile di pericolo (c.d. triangolo) nel caso in cui sia necessario; 

 

 

quando si verificano improvvisi rallentamenti o incolonnamenti; 



 

in tutti gli altri casi in cui la fermata per motivi emergenti, costituisca pericolo anche 

momentaneo per gli altri. 

 

Sanzioni. 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è  soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169. 

 

 


