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Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada 

Ripassiamo il Codice della Strada.-                    

Art. 43. Segnalazioni degli agenti del traffico.- 

 

 

Tutti gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti 

preposti alla regolazione del traffico.  



 

 

Le segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della 

segnaletica stradale e delle norme di circolazione.  

 

 

 

Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, possono 

altresì far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli 

veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto 

con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.  

 



Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:  

 

 

braccio alzato verticalmente significa: 

"attenzione, arresto" per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado di 

fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto in una intersezione, esso non 

impone l'arresto ai conducenti che abbiano già impegnato l'intersezione stessa;  

 

 braccio o braccia tesi orizzontalmente 

significano: "arresto" per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da 

direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per contro "via libera" per coloro 

che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle braccia.  



Dopo le segnalazioni di cui sopra, l'agente potrà abbassare il braccio o le braccia; la nuova 

posizione significa ugualmente "arresto" per tutti gli utenti che si trovano di fronte all'agente o 

dietro di lui e "via libera" per coloro che si trovano di fianco.  

 

Nel regolamento di attuazione del Codice della Strada,  agli art. 181, 182, sono inoltre previste altre 

segnalazioni, eventualmente necessarie per la regolazione del traffico,  per esempio, per consentire 

il passaggio di veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze o 

nell'espletamento di servizi urgenti di istituto,  l'agente preposto alla regolazione del traffico deve 

fare uso di un fischietto emettendo un suono prolungato.  

A questo segnale i veicoli ed i pedoni in procinto di impegnare una intersezione devono 

immediatamente fermarsi fino al successivo segnale di via libera, dato con due suoni brevi di 

fischietto. Quelli che si trovano entro l'area di intersezione devono affrettarsi a sgomberarla. 

In altre circostanze, un suono prolungato di fischietto, può essere utilizzato per intimare l'alt al 

trasgressore di norme della circolazione. 

All’art. 183 sempre del regolamento, sono inoltre contemplate  modalità e mezzi per rendere 

facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti preposti alla 

regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale distintivo. 

 

SANZIONI 

 

Inosservanza di segnalazioni manuali degli agenti del traffico.-  

Esempi:  segnali manuali o luminosi con cui viene intimato di accelerare o rallentare l’andatura, in 

particolar modo in occasione di incidente stradale; segnali manuali con cui viene intimato di 

spostarsi a destra, a sinistra o deviare su altra strada. 

euro 41 e decurtazione di 2 punti dalla patente di guida (la detrazione non si applica a  pedoni e 

conducenti di veicoli per la cui guida non è richiesta la patente) 

 

 



 

Inosservanza della segnalazione manuale di arresto degli agenti del traffico.-  

Esempi: conducente che non arresta il veicolo e prosegue la marcia nonostante la segnalazione 

dell’agente oppure prosegue la marcia impegnando l’intersezione nonostante il suono prolungato 

del fischietto da parte dell’agente. 

euro 163 e decurtazione di 6 punti dalla patente di guida (la detrazione non si applica a  pedoni e 

conducenti di veicoli per la cui guida non è richiesta la patente).- 

 

 

 


