
 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

Staff Comandante 
Ufficio Informazioni Istituzionali 

Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada 

Ripassiamo il Codice della Strada.-  
 

Art. 61 Sagoma limite.- 

 



 

 

Tutti i veicoli, compreso il loro carico, devono avere:  
 
larghezza massima non eccedente 2,55 metri escluso le sporgenze dovute ai 
retrovisori, purché mobili;  
 
altezza massima non eccedente 4 metri (fino a 4,30 metri per autobus e  filobus di 
linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lunghezza totale, non eccedente 12 metri, escludendo i retrovisori purché mobili, 
organi di traino compresi con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati; 



 

posteriormente a sbalzo gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono 
essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli;   

 

anteriormente per le sole strutture portabiciclette. 

 

 

Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi 
gli organi di traino, di 16,50 metri; 



gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone 
destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima 
di 18 metri; 

gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 metri.  

 

 

 

 

 

Le dimensioni massime delle autocaravan sono 12 metri in lunghezza, 2,55 metri in 
larghezza, 4 metri  in altezza; per le caravan ad 1 asse i limiti sono 6,50 metri di 
lunghezza, 2,30 metri di larghezza, altezza pari ad 1,8 volte la carreggiata minima;  

per le caravan a più assi, 8 metri di lunghezza, larghezza ed altezza come caravan ad 1 
asse.  

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di 

temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 metri, escluse le 

sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.  

 

I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro 

carico, i limiti di sagoma stabiliti, possono essere ammessi alla circolazione come 

veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel 

regolamento.  

 

 
SANZIONI 

Chiunque circoli con un veicolo o con un complesso di 
veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma 
stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso 
costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 
422 a euro 1.697 e sanzione accessoria del ritiro della 
patente di guida e della carta di circolazione. 

Per la prosecuzione del viaggio l'organo accertatore, nel caso in cui si tratti di veicolo 
a motore, provvede con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo 
per la sistemazione, per esempio, in un luogo idoneo e sicuro per la sosta quale 



un’area di servizio, con l’intimazione di stazionarvi fino a che non si accerti che il 
veicolo è stato ricondotto entro i previsti limiti di sagoma propri del veicolo. 

I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in 
conformità delle disposizioni contenute nel presente articolo. 

La finalità del ritiro dei documenti è cautelare più che sanzionatoria; l’inosservanza 
dell’intimazione di non continuare il viaggio, se non dopo aver risistemato il carico, 
comporta violazione dell’art. 216 del Codice della strada che prevede oltre alle 
sanzioni, il fermo del veicolo per tre mesi. 

La sanzione è applicabile solo per carichi divisibili (casse, oggetti sfusi ed altro 
materiale); in caso di carico indivisibile, per cui la sporgenza non è eliminabile, si 
configura un trasporto in condizioni di eccezionalità le cui prescrizioni e sanzioni sono 
previste dall’art. 10 del Codice della Strada.- 


