
 

 

 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

Staff Comandante 
Ufficio Informazioni Istituzionali 

__________________________________________ 
Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada 

 

Ripassiamo il Codice della Strada.-  

 

Art. 79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.- 

 
 

   I veicoli a motore e i loro rimorchi 

devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, in modo da garantire la massima 

sicurezza durante la circolazione e contenere il rumore e l'inquinamento.   

 



 

 

 

In particolare, i pneumatici, il sistema di frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di 

illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti devono avere i 

requisiti funzionali e rispettare le  prescrizioni tecniche previsti dal regolamento. 

 

Costituiscono violazione dell’art. 79 i seguenti casi: 

dispositivi di segnalazione o d'illuminazione  inefficienti,  mal regolati, rotti (vetri dei fari rotti, 

lampadine fulminate);  

  dispositivi di segnalazione inefficienti (indicatori di  direzione fissi, 

non lampeggianti); 

dispositivi d'illuminazione inefficienti,  mal regolati, rotti (vetri dei fari rotti, lampadine 

fulminate);  

                     

silenziatore non funzionante, perché scollegato dal circuito di scarico:  in questo caso se 

l'emissione sonora supera i limiti consentiti si  applica anche l’art.155 Cds;  

emissioni inquinanti di gas di scarico (per motori diesel)  superiore alle massime consentite; 

 



 

 

 

                                                       

 

pneumatici con il battistrada con spessore inferiore al limite minimo consentito;  

tagli e lesioni anche localizzate sul battistrada o sui fianchi; 

gli intagli principali del battistrada devono avere spessore di 1,6 millimetri per autoveicoli 

filoveicoli e  rimorchi, 1,00 millimetri per motoveicoli e 0,50 millimetri per ciclomotori. 

 

 

L’efficienza del 

battistrada si misura con un  profondimetro, ma in modo empirico si può inserire una 

moneta nelle scanalature che compongono il battistrada.  



 

 

  

per gli pneumatici estivi  si può utilizzare una moneta da 1 euro (se le stelle sul bordo sono 

visibili, allora lo spessore è inferiore alla misura prevista per la circolazione), mentre per 

quelle invernali  basta una moneta da 2 euro (prendendo  come riferimento il bordo argentato).  

E’ inoltre molto utile ai fini della sicurezza invertire le gomme dell’auto per evitare che si usurino 

in modo non uniforme. 

Circolare con le gomme lisce, cioè con battistrada dallo spessore inferiore a 1,6 mmm, significa 

esporsi allo slittamento del veicolo, soprattutto in caso di fondo stradale bagnato. 

I pneumatici montati su uno stesso asse devono essere dello stesso tipo, cioè con stessi indici di 

velocità, di carico, sezione, in caso contrario ricorre la violazione del presente articolo per la 

possibile alterata efficienza delle sospensioni. (è consentito tuttavia, montare un ruotino di 

scorta per temporanee emergenze). 

 

 

 

sistemi di frenatura inefficienti o in avaria (nei mezzi pesanti, rottura del compressore o di un 

serbatoio con perdita di pressione; usura completa dei pattini di attrito; freno di stazionamento che 

non blocca il veicolo; 



 

 

presenza di gancio di traino nonostante 

l'obbligo, segnato sulla carta di circolazione,  di smontarlo o in mancanza di rimorchio; 

 

 

 

clacson non funzionante o con livello sonoro inferiore a quello prescritto; 

 

 

 

(il livello sonoro minimo stabilito è di  80 decibel per auto, filo/moto veicoli, 75 decibel per 

motocicli fino a 125 cc e 70 decibel per ciclomotori; 



 

 

 

parabrezza o vetri interessanti la visuale del conducente che presentano rotture o pericolose 

incrinature o comunque sono in condizioni tali da limitare la visibilità del conducente (per esempio 

sporchi, appannati,  ricoperti di autoadesivi o di pellicole oscuranti amovibili; 

retrovisore esterno rotto; 

tergicristallo e/o lavavetro non funzionante; estintori inefficienti; 

 

telaio o carrozzeria portante con punti di ruggine o con lacerazioni o con lesioni, anche 

localizzate; 

evidenziatori retroriflettenti sporchi, scoloriti, deteriorarti, non completamente visibili; 



 

 

Cintura inefficiente, per esempio con arrotolatore scarico; (se 

la cintura inefficiente è  indossata si contesta la violazione dell’art. 172 Cds;  

se il veicolo è utilizzato in gare o in competizioni non autorizzate (ipotesi prevista dagli art. 9-bis 

e 9-ter); 

inefficienze, danneggiamenti, irregolare installazione, cattivo stato di manutenzione, 

riscontrati  sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli previsti dall’art. 72 del Codice della 

strada ; 

se i dispositivi visivi o i pneumatici si riscontrano così difettosi da determinare grave pericolo 

per la sicurezza l’agente può anche ordinare di non proseguire la marcia ai sensi dell’art.192 

del Codice della Strada; 

 

I dispositivi oggetto di controllo tecnico in sede di revisione sono quelli che riguardano: 

la sicurezza (inefficienza o lesioni al  sistema frenante,  organi di direzione, telaio, carrozzeria 

portante); 

silenziosità (eccessivo rumore per scarico alterato); 

 inquinamento atmosferico (fumosità eccessiva dello scarico). 



 

 

SANZIONI               

Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e 

funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e 

loro rimorchi non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione  

amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338.  

La misura della sanzione è da euro 1.184 a euro 11.847 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni  

non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare o gareggia in velocità con 

veicoli a motore.- 

 

 

 

 

 

 

 


