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DOCUMENTI ED EQUIPAGGIAMENTO DA TENERE A BORDO 

 
 
I veicoli immatricolati in uno Stato estero che abbiano adempiuto le prescritte formalità doganali, 
sono ammessi a circolare in Italia per la durata di un anno. 
 
Chi circola in Italia con i veicoli a motore deve tenere a bordo questi documenti: 

 
- carta di circolazione; 
- patente di guida di un Paese UE/EFTA che abiliti alla tipologia del veicolo che si guida. 

 Se si possiede una patente rilasciata da uno Stato estero non comunitario è necessario 
anche un permesso internazionale di guida o una traduzione giurata della patente; 

- contratto di assicurazione stipulato in un Paese UE. 

 Prima di partire, i residenti in un Paese extra UE devono verificare con la propria Compagnia di 
assicurazione se occorre procurasi la carta verde o la polizza temporanea di frontiera. 

 
I veicoli con targa rilasciata in un Paese extra UE devono apporre un adesivo con la sigla distintiva 
di tale Paese. 
 
 
Triangolo 

 
È obbligatorio tenere a bordo il triangolo che va usato per segnalare la sosta di emergenza, 
mettendolo in posizione stabile ad almeno 50 metri dalla parte posteriore dell’autoveicolo fermo, se 
lo consente la lunghezza della strada. Diversamente, va collocato nella posizione più idonea per 
essere visto. 

 
In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 162, comma 5, 
Codice della Strada): da 41 a 169 euro. 
PUNTI PERSI:2. 

 
 
Giubbotto o bretelle ad alta visibilità 

 
In caso di incidente/guasto/discesa dal veicolo, fuori dai centri abitati, anche nelle piazzole di sosta 
e nelle corsie di emergenza, di notte o anche di giorno e comunque quando non si può essere 
scorti a sufficiente distanza, è obbligatorio indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta 
visibilità (da tenere nell’abitacolo del veicolo). 

 
In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 162, comma 5, 
Codice della Strada): da 41 a 169 euro. 
PUNTI PERSI:2. 
 
 
 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/Per_i_turisti_stranieri_guidare-italia/Permesso_internazionale_di_guida_03.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/Per_i_turisti_stranieri_guidare-italia/Patente_traduzione_giurata_02.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/Per_i_turisti_stranieri_guidare-italia/Carta_internazionale_di_assicurazione_02.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/Per_i_turisti_stranieri_guidare-italia/Polizza_temporanea_di_frontiera_02.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/Per_i_turisti_stranieri_guidare-italia/Autisti_uso_giubbotto_bretelle.pdf
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CINTURE DI SICUREZZA 

 
Le cinture di sicurezza sono obbligatorie per il conducente e tutti i passeggeri dei veicoli, compresi 
quadricicli e minicar. 

 
In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 172, comma 10, 
Codice della Strada): da 81 a 326 euro. 
PUNTI PERSI:5. 
 
 
PRINCIPALI NORME DI CIRCOLAZIONE 

 
La guida, in tutte le strade italiane, è a destra. 
Il comportamento corretto prevede che il veicolo occupi la corsia libera più a destra della 
carreggiata. La o le corsie a sinistra sono riservate al sorpasso. 

 
In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 143, comma 13, 
Codice della Strada): da 41 a 169 euro. 
PUNTI PERSI: 4. 

 
È vietato transitare sulla corsia di emergenza, riservata ai veicoli di soccorso e alle soste di 
emergenza. 

 
In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 176, comma 20, 
Codice della Strada): da 422 a 1.697 euro, con importo aumentato di un terzo se la violazione è 
commessa dalle ore 22 alle ore 7. 
PUNTI PERSI: 10. 

 
Occorre mantenere un’adeguata distanza di sicurezza tra veicoli, in modo da evitare, in caso di 
arresto, la collisione col veicolo che precede. 

 
In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 149, comma 4, 
Codice della Strada): da 41 a 169 euro, con importo aumentato di un terzo se la violazione è 
commessa dalle ore 22 alle ore 7. 
PUNTI PERSI: 3. 
 


