
PER I TURISTI STRANIERI: GUIDARE IN ITALIA 
 

 

 

 
 
GALLERIE 

 
 
L'Italia è coronata dalle Alpi e percorsa dagli Appennini: i principali trafori sono a pagamento e 
frequenti sono le gallerie nei tratti appenninici.  

 
In galleria occorre seguire i seguenti comportamenti: 
 

 tenere accesi i proiettori anabbaglianti anche se la galleria è illuminata. In caso di violazione, 
sono previste delle SANZIONI PECUNIARIE. 

 

 Rispettare i limiti di velocità. In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI 
PECUNIARIE: (articoli 142, comma 7 e seguenti del Codice della Strada): da 41 a 3.316 euro. 
PUNTI PERSI: da 3 a 10. 

 

 È vietato sostare o fermare i veicoli. In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI 
PECUNIARIE (articolo 158, comma 6 del Codice della Strada): da 24 a 98 euro per i ciclomotori 
e i motoveicoli a due ruote e da 41 a 169 euro per i restanti veicoli. 

 
 Mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede. In caso di violazione, le SANZIONI 

sono quelle previste dall’articolo 149, commi 4, 5 e 6 del Codice della Strada.  

 
 Non invertire mai la direzione di marcia e non viaggiare mai in retromarcia. 
 

 Spegnere il motore in caso di arresto per motivi di traffico. 
 

 Il conducente di velocipede ha l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad 
alta visibilità. In caso di violazione, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 
182, commi 9-bis e 10 del Codice della Strada): da 25 a 100 euro. 

 
 Memorizzare l’ubicazione dei dispositivi d’emergenza, come uscite e colonnine di soccorso. 

 
 In caso di incendio, spegnere il fuoco solo se è allo stadio iniziale. Ad uno stadio più 

avanzato bisogna lasciare intervenire il personale di soccorso, allontanarsi dall’incendio al più 
presto ed abbandonare il veicolo e la galleria nella direzione opposta all’incendio. 
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