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CORSIE RISERVATE AI MEZZI PUBBLICI 
 
È vietato transitare nelle corsie riservate ai mezzi pubblici. Sono contrassegnate da apposita 
segnaletica verticale e orizzontale di colore giallo. 
 
In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 7, comma 14 
Codice della Strada): da 81 a 326 euro. PUNTI PERSI: 2 (art. 146 comma 2). 
 
 
ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) 
 
Le Zone a Traffico Limitato (ZTL) sono zone, prevalentemente nei centri storici, ove non è 
possibile accedere con i veicoli privati se non in determinati orari: di solito, nelle prime ore della 
mattina e nel tardo pomeriggio. I giorni e gli orari variano di città in città, a seconda delle ordinanze 
locali. 
Ogni volta che un veicolo entra o esce da una zona a traffico limitato le telecamere ne fotografano 
la targa. La fotografia viene automaticamente inviata alla Polizia Municipale e, se il veicolo non è 
autorizzato ad entrare nell’area, viene inviata una  contravvenzione all’intestatario del veicolo 
stesso. 
Le ZTL sono individuabili dalla segnaletica che riporta un cerchio bianco bordato in rosso (come 
nell’immagine sottostante) e gli orari in cui non si può accedere nell’area. In questa immagine la 
ZTL è attiva dalle ore 8.00 alle 20.00. 
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Nell’immagine sottostante, i martelli incrociati indicano che la ZTL non è attiva di domenica e nei 
giorni festivi. La ZTL è attiva ogni giorno dalle ore 7.30 alle ore 19.30. I motoveicoli possono 
entrare nell’area, eccezion fatta per gli EURO 1, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 
alle ore 17.00. 

 
 
Quando la segnaletica verticale, come nell’immagine sottostante, riporta la scritta “VARCO NON 
ATTIVO” significa che i veicoli possono accedere alla ZTL, viceversa il “VARCO ATTIVO” 
significa che i veicoli non possono accedere se non muniti di particolari permessi. 
 

 
Se il vostro hotel si trova all’interno della ZTL verificate, prima di arrivarvi, se occorre comunicare il 
numero di targa del vostro veicolo in modo che l’hotel lo segnali alla Polizia Municipale per evitare 
multe. Tale possibilità è prevista in alcune città. 
In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE stabilite in base alle 
ordinanze locali (articolo 7, comma 14, Codice della Strada): da 81 a 326 euro. 
PUNTI PERSI: 0. 
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ROTATORIE 
 
Quando ci si immette in una rotatoria, la precedenza viene regolata secondo la specifica 
segnaletica eventualmente collocata in prossimità della stessa. In mancanza di segnaletica (di stop 
o di dare la precedenza) ha la precedenza chi viene da destra. 

 
La rotatoria è, a tutti gli effetti, un’intersezione e tale va valutata ai sensi del Codice della Strada. I 
veicoli che escono dalla rotatoria compiono manovre che sono considerate analogamente a delle 
svolte. 
 
I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di 
evitare incidenti; devono regolare la velocità sia durante l’immissione nella rotatoria che durante 
l’uscita ed essere pronti a dare la precedenza ad altri veicoli, prestando particolare attenzione agli 
attraversamenti pedonali. 
 
In caso di violazione dei limiti di velocità, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE: 
(articolo 141, comma 8, Codice della strada): da 85 a 338 euro, con importo aumentato di un terzo 
se la violazione è commessa dalle ore 22 alle ore 7. 
PUNTI PERSI: 5. 
In caso di violazione dell’obbligo di dare precedenza, sono previste le seguenti SANZIONI 
PECUNIARIE: (articolo 145, comma 10, Codice della Strada): da 163 a 652 euro, con importo 
aumentato di un terzo se la violazione è commessa dalle ore 22 alle ore 7. 
PUNTI PERSI: 5. 
 
È importante tenere comportamenti corretti durante le operazioni di immissione e di uscita dalla 
rotatoria, valutare bene i cambi di corsia durante la sua percorrenza, avendo cura di non tagliare la 
strada agli altri automobilisti.  
 
Per la mancata osservanza di quanto stabilito in materia di cambiamento di direzione o di corsia 
sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE: (articolo 154, comma 8, 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: 2. 
 
È utile, pertanto, distinguere tra rotatorie a una corsia e rotatorie a più corsie. 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/Per_i_turisti_stranieri_guidare-italia/Rotatorie_a_una_corsia.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/Per_i_turisti_stranieri_guidare-italia/Rotatorie_a_piu_corsie.pdf

