
 

SOMMARIO 
 

 
Pag. 2 Disabilità e sicurezza dei pedoni  
 
Pag. 3 Stop a insozzatori e pubblicità sessiste 
 
Pag. 4 Occhio ai monopattini elettrici 

Ciclostilato in proprio Pag. 1 

Autodemolizioni Dolfi Giampaolo S.N.C. 
Sede: Via di Canapale, 10 - 51100 Pistoia  
Tel. 0573 / 380120 - Cell. 347 3583434 
Cod. Fisc. - P. IVA: 01787720471 
www.autodemolizionidolfi.it  

Numero speciale del nostro giornale: 
ecco le novità del Codice della strada 

PISTOIA. Stavolta Autodemolizioni Dolfi ha 
pensato di fare un cadeau, un regalo di Natale anti-
cipato ai suoi clienti-lettori: un 
numero del  giornale intera-
mente dedicato alle novità 
introdotte dal Codice della 
strada.  
Un modo simpatico di far co-
noscere norme basilari per la 
civile convivenza sulle nostre 
vie, spesso scambiate per piste 
di Formula Uno, se non peg-
gio, ove vige la legge del più 
forte. Non è così e lo sappia-
mo bene: sulla  strada bisogna 
prestare attenzione a noi stes-
si e agli altri, avere se possibile 
quattro occhi (e poco c’entra-
no, in questa circostanza, gli 
occhiali). 
Ci auguriamo che queste quat-
tro paginette vengano manda-
te a memoria al più presto, da 
tutti coloro che se le trove-
ranno innanzi. Ma attenzione: 
non sarebbero sufficienti se 
non si adoperasse il buonsen-
so, sempre e comunque.  
Forza, allora: buona lettura e 
al prossimo numero del gior-
nale, a dicembre, sotto l’albe-
ro di Natale.  
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 

decreto legge infrastrutture e trasporti, convertito in 
legge dal Parlamento, sono entrate in vigore le novità 

introdotte nel Codice della 
strada, che è stato modificato 
anche nei suoi principi ispiratori: 
non più soltanto la sicurezza, ma 
anche la tutela della salute delle 
persone e quella dell’ambiente 
rientrano tra le finalità primarie 
di ordine sociale e economico 
perseguite dallo Stato attraver-
so la disciplina della circolazione 
stradale. 
Divieto di uso di tablet e pc por-
tatili, oltre che di telefoni cellula-
ri mentre si è alla guida di un 
veicolo, norme per aumentare la 
sicurezza dei pedoni, multe più 
salate per chi occupa i posti ri-
servati al parcheggio delle auto 
utilizzate per il trasporto delle 
persone con disabilità e, a par-
tire dal primo gennaio 2022, 
sosta gratuita per i veicoli al 
servizio delle persone con disa-
bilità sulle strisce blu, stalli ‘rosa’ 
riservati al parcheggio delle don-
ne in gravidanza e dei genitori di 
bambini fino a due anni, aumen-
to delle sanzioni per chi getta dal 
finestrino dell’auto rifiuti o altri 

oggetti.   
Svelata la cornice, tuffiamoci nel… quadro. 
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Spazi blu gratuiti alle auto dei disabili 
se posti riservati risultassero occupati 
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Nelle foto: sopra uno 
spazio riservato ai 
veicoli delle persone 
con disabilità (scatto 
tratto da La legge è 
uguale per tutti); 
sotto le strisce blu a 
pagamento (scatto 
tratto da La Sicilia) 

Tra le principali novità 
introdotte dalla legge di 
conversione del decreto 
vi è la nuova regolamen-
tazione dei monopattini 
elettrici. Ma non solo. 
Divieto dell’uso di 
tablet mentre si guida. 
Il divieto, ora espressa-
mente previsto per i 
telefonini, si estende 
all’uso di computer por-
tatili, notebook, tablet e 
qualunque altro disposi-
tivo che comporti anche 
solo temporaneamente 
l’allontanamento delle 
mani dal volante. Con-
fermate le sanzioni per 
chi non rispetta questa 
regola che vanno da un 
minimo di 165 euro a 
un massimo di 660 eu-
ro. Si applica la sanzione 
amministrativa accesso-
ria della sospensione 
della patente di guida da 
uno a tre mesi se la 
stessa persona commet-
te un'ulteriore violazio-
ne nel corso di un bien-
nio. 
Persone con disabilità.  
Raddoppiano le multe 
per chi parcheggia senza 
avere il contrassegno 
nelle aree riservate ai 
veicoli delle persone 
disabili. La multa va da 
un minimo di 168 ad un 
massimo di 672 euro. 
Dal primo gennaio 2022 
i veicoli per il trasporto 
delle persone con disa-
bilità possono essere 
parcheggiati gratuita-
mente nelle aree a paga-
mento qualora i posti 
riservati risultino occu-
pati. 

Stalli rosa e altri posti 
riservati.  
Con propria ordinanza, 
il sindaco può disporre 
parcheggi riservati per 
le donne in gravidanza e 
i genitori con figli di età 
non superiore a 2 anni, 
muniti di contrassegno 
speciale. Inoltre il sinda-
co ha la facoltà di riser-
vare posti per il par-
cheggio di veicoli elet-
trici, mezzi adibiti al 
carico e scarico delle 
merci a determinati 
orari e adibiti al tra-
sporto scolastico. 
Aree dedicate alla 
ricarica dei veicoli 
elettrici.  
Il divieto di sosta, con le 
relative sanzioni, si 
estende alle aree dove 
si trovano le colonnine 
per la ricarica elettrica 
dei veicoli. Il divieto vale 
anche per gli stessi vei-
coli elettrici che non 
stanno effettuando la 
ricarica o se hanno 
completato da oltre 
un’ora l’operazione. 
Sicurezza dei pedoni. 
Si aumenta la sicurezza 
dei pedoni che attraver-
sano una strada priva di 
semafori, introducendo 
obblighi di cautela per 
gli automobilisti. In cor-
rispondenza degli attra-
versamenti pedonali, chi 
è alla guida di veicoli è 
obbligato a dare la pre-
cedenza, rallentando o 
fermandosi, non solo ai 
pedoni che hanno inizia-
to l’attraversamento, 
ma anche a chi si accin-
ge a farlo. 
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Stop a pubblicità sessiste sulle strade 
multe per chi getta rifiuti dal finestrino 

Multe salate per chi getta i rifiuti dal finestrino. 
Raddoppiano le sanzioni per chi getta rifiuti dal finestrino 
dell’auto in sosta o in movimento insozzando la strada, da un 
minimo di 216 ad un massimo di 866 euro; sanzioni raddop-
piate anche per chi getta dai veicoli in movimento un qualsiasi 
oggetto: si va da un minimo di 52 ad un massimo di 204 euro. 
Stop pubblicità sessiste o con messaggi violenti. 
È vietata qualsiasi forma di pubblicità su strade e veicoli con 
contenuto sessista o che proponga messaggi violenti o discri-
minatori. La violazione del divieto comporta la revoca dell’au-
torizzazione all’uso dello spazio pubblicitario e l’immediata 
rimozione della pubblicità. 
Patente di guida. 
La validità del ‘foglio rosa’ passa da sei mesi a un anno. Duran-
te il periodo di validità del foglio rosa è possibile effettuare la 
prova pratica di guida per tre volte (la prima più ulteriori due), 
anziché due volte come prevedeva la norma precedente. Co-
loro che si esercitano senza istruttore incorrono in una san-
zione da un minimo di 430 a un massimo di 1731 euro e nella 
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 
tre mesi. 
Bonus patente. 
Previsto un contributo per chi consegue la patente di guida: 
fino a mille euro per i giovani under 35 anni, per chi riceve 
reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali. Tale 
contributo non potrà oltrepassare il 50 per cento della globa-
lità delle spese sostenute per il conseguimento della patente. 
L’istante avrà l’onere di comprovare di voler operare nel 
comparto dell'autotrasporto, attraverso un contratto da con-
ducente da presentare entro tre mesi.  

Nelle foto: in alto un 
esempio di rifiuti gettati 
per la via (scatto tratto 
da Cremona Oggi); in 
basso una tristissima 
pubbl i c i tà  se ss i sta 
(scatto de la Repubblica 
edizione di Bari) e una 
serie di cartelli stradali 
(scatto tratto dal sito del 
Min. delle Infrastrutture) 
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Monopattini, riduzione limite velocità 
e da luglio 2022 segnalatore acustico 
Ricorsi contro le multe. 
Il ricorso al prefetto per atti di contestazione di in-
frazioni del Codice della strada può essere effet-
tuato anche per via telematica, attraverso la posta 
elettronica certificata. 
Telecamere su passaggi a livello. 
L’omesso ossequio al divieto di attraversamento del 
passaggio a livello potrà essere rilevato per il tramite 
di appositi dispositivi, dedicato all'accertamento e al 
rilevamento automatico delle violazioni, installati dal 
gestore dell'infrastruttura ferroviaria. 
Passeggero senza casco. 
Il guidatore di una moto sarà multato se il passegge-
ro non indossa il casco, indipendentemente dall'età. 
Sono state introdotte, infine, norme sull’uso dei monopat-
tini elettrici con l’obiettivo di aumentarne la sicurezza e 
favorirne il corretto uso senza scoraggiarne il ricorso.  
Sono previsti la riduzione del limite di velocità da 25 a 
20Km/h (resta invece a 6 all’interno delle aree pedonali), 
il divieto di circolare sui marciapiedi, salvo la conduzione 
a mano, e il divieto di parcheggiare sui marciapiedi al di 
fuori delle aree individuate dai Comuni.  
Per evitare la sosta selvaggia, i noleggiatori di monopatti-
ni elettrici devono prevedere l’obbligo di acquisire la foto 
al termine di ogni noleggio per verificarne la posizione 
sulla strada. Confermato l’obbligo del casco per i mino-
renni. Dal 1° luglio 2022 i nuovi monopattini devono 
essere provvisti di segnalatore acustico e di un regolatore 
di velocità. Quelli già in circolazione devono adeguarsi 
entro il 1° gennaio 2024. Prevista la confisca del mezzo 
per chi circola con un monopattino manomesso. 

Nelle foto: dall’alto in basso 
in senso orario, alla guida di 
un monopattino e Polizia 
stradale al lavoro (scatti 
tratti dal sito del Ministero 
delle Infrastrutture); Par-
ma, monopattini lasciati sul 
marciapiede (scatti tratti da 
La Gazzetta di Parma) 


