
Programma per esami Iscrizione al 
Ruolo Conducenti

Cos’è il Servizio Pubblico Locale?

- Definizione di "servizi pubblici locali": servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni 
ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle 
comunità locali (art. 112 D. Lgs 267/2000).

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea il servizio Taxi e Noleggio con Conducente.

Detti servizi possono essere svolti con autovettura, motocarrozzetta, natante, e veicoli a trazione animale.

IL servizio di  TAXI ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di 
persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico, mentre il 
prelevamento dell’utente, ovvero l’inizio del servizio , avviene all’interno dell’area comunale dove la 
prestazione del servizio è obbligatoria.

Il Titolare di licenza Taxi ed N. C.C. possono essere sostituito temporaneamente alla guida da persona 
iscritta nel Ruolo dei Conducenti e possono avvalersi di dipendenti e di collaboratori familiari ovviamente 
iscritti al Ruolo dei Conducenti.

Previa autorizzazione del Comune , i veicoli immatricolati per il servizio di Taxi o di NCC  possono essere 
impiegati per l’espletamento di servizi o integrativi dei servizi di linea.

Le autovetture adibite al servizio taxi debbono essere dotate di un tassametro omologato e piombato con lo 
stemma del comune.

I veicoli debbono essere tenuti nel dovuto stato di conservazione e di decoro che possono essere verificate 
annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.

Il conducente del mezzo deve comportarsi con civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza, 
prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, presentare e mantenere 
pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo, consegnare al Comune eventuali oggetti dimenticati dai 
clienti all’interno del mezzo, tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale che disciplina il 
servizio Taxi o N. C.C., segnalare, attraverso l’apposito segnale con dicitura TAXI, la condizione di vettura 
libera o occupata.

E’ fatto severo uso di alcolici alla guida di Taxi o NCC in quanto l’art, 186 Bis del C.d.S. ne vieta 
tassativamente l’uso per chi esercita attività di trasporto di persone di linea e non di linea in quanto per tali 
conducenti il tasso alcolico deve essere zero g/l.

Il servizio di NOLEGGIO CON CONDUCENTE si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del 
vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei 
mezzi avviene all’interno delle rimesse che debbono trovarsi all’interno del territorio comunale dove è stata 
rilasciata la licenza.



La Provincia di Trapani comprende 24 Comuni di diverse tradizioni . 

I Comuni della valle del Belice 

Comuni dell'unione

Partanna Santa Ninfa Gibellina

Poggioreale

  

      Salaparuta

http://www.comune.partanna.tp.it/
http://www.comune.santaninfa.tp.it/
http://www.gibellina.gov.it/
http://www.poggioreale.tp-net.it/opengov/cms/tp-net/poggioreale/
http://95.231.16.163/salaparuta/hh/index.php


La località di Pianto Romano

“ CALATAFIMI “

Percorrendo la strada statale 113 che da Trapani conduce a Calatafimi si giunge ad un bivio che porta al 
colle detto Pianto Romano. 

In cima ad esso si erge il Monumento Ossario eretto nel 1892 in memoria dei caduti garibaldini durante la 
guerra contro i Borboni, su progetto di Ernesto Basile (1857-1932). 

Osservando dall'alto del colle la pianura sottostante non si può fare a meno di ammirare ancora oggi il 
coraggio che animava i garibaldini e che li portò d'impeto sino in cima avendo affrontato, su terreno scoperto, 
le continue scariche di fucileria e mitraglia dei Borboni. 

È qui che Garibaldi, rivoltosi al generale Nino Bixio che consigliava di ripiegare pronunziò la celebre frase 
"Bixio, qui si fa l'Italia o si muore!". 



Mozia
Per notizie su Mozia Clicca sul  link sopra  poi seleziona apri collegamento con il tasto sinistro del mouse

Museo del Satiro Danzante
Per  notizie su Museo del Satiro Danzante Clicca sul  link sopra  poi seleziona apri collegamento 

ipertestuale con il tasto sinistro del mouse

Le Orestiadi di Gibellina
Per  notizie su Le Orestiadi di Gibellina Clicca sul  link sopra  poi seleziona apri collegamento 

ipertestuale con il tasto sinistro del mouse

Luglio Musicale Trapanese
L'Ente Luglio Musicale Trapanese tiene viva la tradizione di Trapani del teatro e della musica operistica, sia 
nella stagione estiva che invernale, con una serie di rappresentazioni liriche, concertistiche e di prosa.

 Storia 

Il "Luglio musicale trapanese" nasce alla fine dell'Ottocento, per il pubblico del teatro Garibaldi di Trapani, 
che anche d'estate voleva seguire la musica operistica. Fu scelto come proscenio lo spazio al centro 
dell'unico sito aperto comunale: la Villa Margherita. Promotore fu il maestro Giovanni De Santis[1][2]. In quegli 
anni calcarono le scene del "Luglio" uno dei pochi spazi estivi per esibirsi in Italia, tutti i maggiori cantanti 
Trapani, come Enrico Caruso, che, si racconta ancora, fu fischiato dal pubblico per una sua incerta 
esecuzione. Con la distruzione, durante la seconda guerra mondiale, del teatro Garibaldi, restò l'unico 
spazio culturale della città.

Tornato in auge negli anni cinquanta e sessanta, da quando può ospitare 2.500 spettatori, fu negli anni 
novanta trasformato in Ente, e si aggiunse anche una stagione, di prosa, invernale, presso il teatro coperto 
della locale Università. Ai suoi vertici ci sono stati tra gli altri, Michele Megale, Francesco Braschi e Aldo 
Sarullo.

CASTELLO GRIFEO
Per  notizie su CASTELLO GRIFEO Clicca sul  link sopra  poi seleziona apri collegamento ipertestuale  

con il tasto sinistro del mouse
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Lilibeo

Panoramica dello scavo dell'Insula Romana, all'interno del parco archeologico di Marsala

Lilibeo fu un'antica città, situata all'estremo ovest della Sicilia, precisamente sotto l'attuale Marsala, verso 
Capo Boeo.

Fu fondata,  secondo la  testimonianza di  Diodoro,  dai  Cartaginesi esuli,  fuggiti  da  Mothia,  distrutta  da 
Dionisio di Siracusa nel 397 a.C. Prima di questa data il Capo Boeo fu quasi certamente frequentato, ma 
mancano tracce di un vero e proprio insediamento.

Lilibeo,  grazie  alla  sua  posizione  strategica  nel  Mediterraneo,  fu  inizialmente  avamposto  cartaginese. 
Assunse poi grande importanza sotto il dominio romano quando vi ebbe sede uno dei due  questori che 
Roma inviava in Sicilia (l'altro aveva sede a Siracusa). A Lilibeo, tra gli altri, fu questore Cicerone[1]. La città 
costituì  quindi  per  un  certo  periodo  l'agglomerato  urbano  più  grande  e  più  importante  della  Sicilia 
occidentale.

Il  nome potrebbe derivare dal  greco Lilýbaion ("che guarda la  Libia", nome che indicava tutta la costa 
settentrionale dell'Africa) oppure avere origine da una fonte così chiamata, oggi incorporata dalla chiesa di 
San Giovanni al Boeo.
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Gli arazzi fiamminghi

Museo degli arazzi fiamminghi
Via Giuseppe Garraffa

Tel. 0923.711327

Marsala ospita una serie di arazzi fiamminghi che raffigurano la Guerra Giudaica; l'esposizione è allestita in 
uno  spazio  del  centro  storico,  il  Museo  degli  Arazzi,  sito  a  ridosso  della  Chiesa  Madre.  

Gli Arazzi risalenti al XVI° sec., periodo d'oro della manifattura fiamminga, dal 1656 al 1892 erano stati  
collocati proprio all'interno della chiesa in corrispondenza dell'abside. Spostati per timore di crolli nel 1892,  
sono  oggi  distribuiti  nei  cinque  vani  dello  spazio  del  museo.  

La provenienza degli arazzi è incerta; è documentato, che essi pervennero a Marsala in seguito ad una  
donazione  che  Mons.  Antonio  Lombardo,  canonico  della  cattedrale  di  Mazara,  arciprete  di  Marsala.  
Probabimente  Mons.  Lombardo,  che  disponeva  di  ingenti  risorse  economiche,  acquistò  gli  arazzi  a 
Messina.  

Le scene, tratte dalla guerra tra Romani e Giudei del 66 d. C, rappresentano uno dei temi più sfruttati  
nell'iconografia del '400. Le scene, però, si prestano ad un'interpretazione di tipo allegorico secondo la  
quale gli episodi narrati si riferirebbero piuttosto alla lotta di religione condotta dai reali di Spagna, Carlo V e 
Filippo II contro i  protestanti dei Paesi Bassi, Fiamminghi e Germanici, lotta che affermò il trionfo della  
religione cattolica. Infatti, in molti casi, l'iconografia non rispetta la cultura ebraica e romana di quell'epoca e 
i  costumi,  i  riferimenti,  gli  oggetti  sono  riconducibili  piuttosto  al  periodo  di  realizzazione.  

Tutti  gli  arazzi  presentano  un  primo  piano  ed  uno  sfondo,  corrispondenti  rispettivamente  all'episodio 
principale,  ed  ai  suoi  protagonisti,  e  ad  una  sequenza  di  piani  prospettici  che  narrano  altri  eventi  in  
successione. 

STORIA DEL VINO MARSALA

Per  notizie su STORIA DEL VINO MARSALA Clicca sul  link sopra  poi seleziona apri collegamento 
ipertestuale con il tasto sinistro del mouse

San Vito Lo Capo -  Cous Cous Fest

Per  notizie su  San Vito Lo Capo – Couscus Fest Clicca sul  link sopra  poi seleziona apri collegamento 
ipertestuale con il tasto sinistro del mouse
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Riserva naturale integrale Saline di  
Trapani e Paceco

Riserva Naturale Orientata
Saline di Trapani e Paceco

a Riserva naturale integrale 
Saline di Trapani e Paceco è una 
riserva naturale regionale della 
Sicilia.

STORIA

La riserva
Di origine fenicia, il geografo arabo al-Idrīsī documenta la presenza delle saline già nel periodo della 
dominazione normanna in Sicilia. Sotto il regno di Federico di Svevia fu istituito il monopolio di Stato sulla 
produzione del sale, che si protrasse anche durante la dominazione angioina. Furono in seguito gli 
aragonesi a sancire il ritorno alla proprietà privata, ma fu sotto la corona spagnola che l'attività di 
produzione del sale raggiunse la sua acme, trasformando il porto di Trapani nel più importante centro 
europeo di commercio del prezioso elemento. Dal 1861 con l'Unità d'Italia queste saline non furono 
nazionalizzate, e furono le uniche a superare il monopolio del sale da parte dello Stato, esportandolo in 
diversi paesi.[2] Dopo la prima guerra mondiale con la concorrenza delle saline industrializzate di Cagliari 
iniziò la decadenza delle saline trapanesi, accentuata dallo scoppio della Seconda guerra mondiale e dalla 
concorrenza straniera con il salgemma. Molte delle saline furono dismesse o abbandonate.

Restano i caratteristici mulini a vento, utilizzati nel tempo, per una duplice funzione: alcuni per la 
macinazione del sale, altri per il pompaggio dell'acqua salata da una vasca all'altra.

Ma dopo la istituzione della Riserva, avvenuta con decreto dell’Assessore al Territorio e Ambiente della 
Regione siciliana n.257 dell’11 maggio 1995, ed il suo affidamento in gestione al WWF Italia, si è assistito 
ad un nuovo rilancio delle attività produttive e della lavorazione del sale, da parte della Sosalt, che è il 
principale produttore, con l'approvazione di interventi di restauro e recupero degli impianti abbandonati. Il 
sale marino trapanese è oggi inserito nell'elenco dei Prodotti agroalimentari tradizionali siciliani riconosciuti 
dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che nell'aprile 2011 ne ha anche riconosciuto la 
IGP con la denominazione "Sale marino di Trapani".

Nel 2011 le saline di Trapani hanno ottenuto il riconoscimento di zona umida Ramsar, con decreto del 
ministero dell'Ambiente.

Territorio
La Riserva comprende una fascia costiera estesa quasi mille ettari, suddivisi in zona A di Riserva (707 ha) e 
zona  B  di  Pre-Riserva  (278,75  ha),  tra  i  comuni  di  Trapani e  Paceco.
Gran parte della Riserva è costituito da saline di proprietà privata, in cui viene tuttora praticata la estrazione 
del sale secondo le tecniche tradizionali in uso da secoli. Di notevole impatto paesaggistico la presenza di 
numerosi  mulini  a  vento utilizzati  per  pompare  l'acqua  tra  i  bacini.
Al  di  la  di  questa valenza  etno-antropologica,  il  sito si  caratterizza per  il  fatto di  essere una delle più 
importanti  aree umide costiere della Sicilia occidentale, ambiente di sosta di numerose  specie di  uccelli 
migratori.
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Flora 
L'ambiente delle saline, fortemente salmastro, ospita numerose specie erbacee o arbustive adattatesi alle 
condizioni  ambientali  estreme che  questa  area  presenta.
Lungo gli argini delle vasche prosperano diverse specie di Chenopodiaceae, tra le quali meritano un cenno 
particolare la salicornia strobilacea (Halocnemum strobilaceum), specie suffruticosa descritta in poche altre 
stazioni  in  Sicilia  e  Sardegna,  e  l'Halopeplis  amplexicaulis.
Tra le altre specie significative vanno segnalate: la Calendula maritima, un raro endemismo il cui areale è 
limitato alla zona costiera compresa tra lo Stagnone di Marsala e il Monte Cofano; l'enula marina (Limbarda 
crithmoides); il cosiddetto  fungo di Malta (Cynomorium coccineum), presente, oltre che in quest'area, in 
ristrette  aree  costiere  della  Sardegna e  della  Basilicata.
Altri endemismi meritevoli di menzione sono il  Limonium densiflorum, il  Limonium lojaconoi, il  Limonium 
avei, il Limonium ferulaceum, l'Euphorbia pithyusa subsp. cupanii, la Cressa cretica, l'Aeluropus lagopoides 
e il Limoniastrum monopetalum.

Fauna 
L'area della Riserva riveste un particolare interesse ornitologico in quanto costituisce una area di sosta 
sulla rotta delle migrazioni verso l'Africa. Considerando sia le specie nidificanti che quelle svernanti sono 
state censite 196 differenti specie di uccelli tra cui l'Avocetta, eletta a simbolo della Riserva, il Fenicottero, 
la Spatola, l'Airone bianco maggiore, la Garzetta, il Tarabuso, il Gabbiano roseo, il Martin pescatore, il Falco 
di palude, il Cavaliere d'Italia, il Fraticello, il Fratino, la Calandrella e varie specie di anatidi.

Sono inoltre presenti  numerose specie di  insetti  rari  quali  i  coleotteri Cicindela circumdata e  Cicindela 
litorea, l'ortottero Platycleis elymica e la farfalla Teia dubia.

Merita  infine  un  cenno  la  presenza  nelle  pozze  salmastre  della  Artemia  salina,  un  piccolo  crostaceo 
dell'ordine degli Anostraca, adattato a condizioni di vita estreme, oggetto di numerose ricerche scientifiche.

Strutture ricettive 
Presso  il  Mulino  Maria  Stella,  sulla  strada  provinciale  n.21  Trapani-Marsala,  è  attivo  un  centro  di 
accoglienza per i visitatori ove è disponibile materiale informativo (guide, cartine) sulla Riserva.

È possibile prenotare visite guidate prendendo contatto con il WWF-Italia al numero di tel. 0923-867700 o 
contattando l'ente gestore wwfsalineditrapani@wwf.it.

Galleria fotografica 

 Il Museo del sale
        Le saline

 

Lungo gli argini crescono 
diverse specie di 
Chenopodiaceae

L'endemica Calendula maritima
Il mulino a vento Maria Stella, sede 
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del centro visite della riserva

La Colombaia di Trapani tra “i luoghi  
del cuore”

Per  notizie su   La colombaia di Trapani tra “i luoghi del cuore Clicca sul  link sopra  poi seleziona apri  
collegamento ipertestuale con il tasto sinistro del mouse

 TEMPLI DI SELINUNTE

Per  notizie su TEMPLI DI SELINUNTE Clicca sul  link sopra  poi seleziona apri collegamento ipertestuale  
con il tasto sinistro del mouse

https://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Templi_di_Selinunte
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_della_Colombaia
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_della_Colombaia


                                                              Definizioni Stradali:

Centro Abitato
Si intende un insieme continuo di  almeno 25 
edifici,  anche  intervallati  da  strade  o  piazze, 
delimitato  da  appositi  segnali  con  sfondo 
bianco INIZIO e FINE Centro Abitato

Area Pedonale

E’ una zona dove di norma non può transitare 
alcun  veicolo  eccetto  i  veicoli  in  servizio  di 
emergenza  (polizia  ,VV.  F  .  ambulanze)  con 
luce  lampeggiante  accesa  e  sirena  inserita, 
veicoli al servizio di invalidi, se espressamente 
indicato nel pannello integrativo.

Salvagente

E’ una  parte  della  strada  rialzata  destinata  al 
riparo e alla sosta dei pedoni che attraversano la 
strada in corrispondenza di fermate di trasporti 
pubblici,  per  agevola  la  salita  e  discesa  dei 
passeggeri  dai  tram,  autobus,  filobus  e  può 
essere segnalato con colonnina con luce gialla 
lampeggiante.

Zona a Traffico Limitato

E’ un’area delimitata da appositi segnali stradali 
in  cui  l’accesso  e  la  circolazione  dei  veicoli 
sono consentiti solo in ore e giorni prestabiliti e 
sono consentiti  ad  alcune categorie  di  veicoli 
autorizzati e a particolari utenze.- 

Attraversamento Pedonale
E’  una  parte  della  carreggiata  segnalata  da 
strisce  bianche  parallele  all’asse  della 
carreggiata,  in  cui  i  veicoli  debbono  dare  la 
precedenza ai pedoni che attraversano.

CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI

Veicoli senza Motore
Sono tutti quei veicoli spinti a braccia, a 

trazione animale, velocipedi e slitte.
NON HANNO UN PROPULSORE

Ciclomotori 

Tricicli leggeri – Quadricicli  leggeri

Sono veicoli a motore  a due, a tre e 4 ruote che 
hanno una cilindrata di 50 Cm3 e una velocità 
massima in pianura di 45 Km/h
Sono  i  motocicli  a  due  ruote che  possono 
trasportare  massimo  due  persone,  tricicli 
leggeri per  trasporto  di  cose  che  possono 
trasportare  massimo due  persone  compreso  il 
conducente.
Tricicli  per  trasporto  persone   4  compreso  il 
conducente con cilindrata e velocità superiori a 
quella prevista per il ciclomotore.  Quadricicli 
leggeri  ,  con  massa  a  vuoto  di  400  Kg.  per 
trasporto persone e di 550 Kg per trasporto di 
merci, la velocità massima è di 80 Km/h fuori 
dai centri abitati.



Motoveicoli Sono veicoli a 2 o 3 ruote che superano i 45 
Km/h e 50 cm3 

Autoveicoli
(Tutti i veicoli con quattro o più ruote)

Autovetture sono veicoli destinati al trasporto 
di persone al massimo 9 posti compreso il 

conducente
Autobus destinati al trasporto di persone con 

più di 9 posti compreso il conducente. I 
Minibus sono quei veicoli che possono 
trasportare fino a 16 posti compreso il 

conducente. Se trasportano scolari vengono 
denominati Scuolabus, attrezzati con particolari 

allestimenti.
Autocarri, destinati al trasporto di cose e 

persone per un massimo di 3 persone compreso 
il conducente;

Trattori stradali destinati esclusivamente al 
trasporto di rimorchi o semirimorchi;

Autotreni Complessi di veicoli costituiti da due 
unità, agganciate, delle quali una mortice;

Autoarticolati, complessi di veicoli costituiti 
da un trattore stradale e un semirimorchio;

Autocaravan, veicolo con speciale carrozzeria 
per essere adibiti per il trasporto e alloggio di 

sette persone compreso il conducente (Camper);

Rimorchi
(Leggeri se la massa a pieno carico è fino a 

750 Kg.  mentre non leggeri se superano i 750 
Kg)

Caravan, rimorchio con speciale carrozzeria ed 
attrezzature per essere adibiti ad alloggio 

esclusivamente a veicolo fermo (roulotte);
Trasporti per Attrezzature Turistiche e 

Sportive, idonei al trasporto di attrezzature 
turistiche e sportive come gommoni, alianti 

moto, auto etc.
Semirimorchi, costruiti in modo di sovrapporsi 
al trattore stradale gravando una parte notevole 

del suo peso sulla motrice.
Carrelli Appendice, a non più di due ruote, 
destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e 

simili, si considerano parti integranti 
dell’autoveicolo che lo traina e i limiti di 

velocità sono gli stessi di quelli previste della 
motrice.



http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_strada_dissestata.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_estesa.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_old_-_cunetta_o_dosso.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_dosso.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_cunetta.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_curva_pericolosa_a_destra.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_curva_pericolosa_a_sinistra.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_doppia_curva_dx.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_doppia_curva_sx.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/Carreggiata
http://it.wikipedia.org/wiki/Pedone_(codice_della_strada)
http://it.wikipedia.org/wiki/Passaggio_a_livello
http://it.wikipedia.org/wiki/Treno
http://it.wikipedia.org/wiki/Passaggio_a_livello
http://it.wikipedia.org/wiki/Passaggio_a_livello
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_passaggio_a_livello_con_barriere.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_passaggio_a_livello_senza_barriere.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_croce_di_S.Andrea.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_old_-_doppia_croce_Sant_Andrea.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_attraversamento_tramviario.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_attraversamento_pericoloso.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_attraversamento_ciclabile.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_discesa_pericolosa.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_salita_ripida.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_strettoia_simmetrica.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_strettoia_asimmetrica_a_destra.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_strettoia_asimmetrica_a_sinistra.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_ponte_mobile.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_banchina_pericolosa.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_strada_sdrucciolevole.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_strada_sdrucciolevole_per_ghiaccio.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_strada_sdrucciolevole_per_pioggia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_bambini.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_animali_domestici_vaganti.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto
http://it.wikipedia.org/wiki/Aereo
http://it.wikipedia.org/wiki/Semaforo
http://it.wikipedia.org/wiki/Semaforo
http://it.wikipedia.org/wiki/Rotatoria
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_animali_selvatici_vaganti.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_doppio_senso.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_circolazione_rotatoria.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_sbocco_su_molo.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_materiale_instabile.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_caduta_massi_da_destra.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_caduta_massi_da_sinistra.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_semaforo_verticale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_semaforo_orizzontale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_aeromobili.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/Bianco
http://it.wikipedia.org/wiki/Giallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Autocarro
http://it.wikipedia.org/wiki/Segnale_di_coda
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_forte_vento_laterale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_pericolo_di_incendio.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_altri_pericoli.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_attraversamento_binari.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_zona_soggetta_ad_allagamento.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_Coda.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_sign_-_autocarri_in_rallentamento.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_lavori.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_strada_dissestata_-_provvisorio.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/Incidente_stradale
http://it.wikipedia.org/wiki/Semaforo
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_strettoia_simmetrica_-_provvisorio.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_strettoia_asimmetrica_a_destra_-_provvisorio.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_strettoia_asimmetrica_a_sinistra_-_provvisorio.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_materiale_instabile_-_provvisorio.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_doppio_senso_-_provvisorio.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_semaforo_verticale_-_provvisorio.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_altri_pericoli_-_provvisorio.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_incidente.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/Segnali_di_prescrizione_nella_segnaletica_verticale_italiana#Segnali_di_obbligo
http://it.wikipedia.org/wiki/Segnali_di_prescrizione_nella_segnaletica_verticale_italiana#Segnali_di_divieto
http://it.wikipedia.org/wiki/Segnali_di_prescrizione_nella_segnaletica_verticale_italiana#Segnali_di_precedenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Segnaletica_orizzontale
http://it.wikipedia.org/wiki/Semaforo_(segnale)
http://it.wikipedia.org/wiki/Prescrizione
http://it.wikipedia.org/wiki/Segnaletica_stradale_in_Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_segnaletica_in_rifacimento.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_mezzi_di_lavoro_in_azione.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_sign_-_sgombraneve_in_azione.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_pannello_distanziometrico_150.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_pannello_distanziometrico_100.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_pannello_distanziometrico_50.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/Segnale_di_stop
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_dare_precedenza.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_fermarsi_e_dare_precedenza_-_stop.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_distanza.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_dare_precedenza.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_preavviso.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_dare_precedenza.svg


 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_intersezione_con_precedenza_a_destra.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_dare_precedenza_nei_sensi_unici_alternati.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_diritto_di_precedenza.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_fine_del_diritto_di_precedenza.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_intersezione_con_diritto_di_precedenza.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_intersezione_a_T_con_diritto_di_precedenza_dx.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_intersezione_a_T_con_diritto_di_precedenza_sx.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_confluenza_dx.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_confluenza_sx.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_diritto_di_precedenza_nei_sensi_unici_alternati.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/Metro
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_transito.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_senso_vietato.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_sorpasso.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_distanziamento_minimo_obbligatorio.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_limite_di_velocit%C3%A0_50.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_segnalazioni_acustiche.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/Tonnellata
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_sorpasso_per_veicoli_oltre_3,5t.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_transito_alla_trazione_animale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_transito_vietato_ai_pedoni.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_transito_alle_biciclette.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_transito_motocicli.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_transito_a_veicoli_a_braccia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_transito_a_tutti_gli_autoveicoli.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_transito_agli_autobus.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_transito_ai_veicoli_da_trasporto.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_transito_ai_veicoli_da_trasporto_6,5t.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_transito_ai_veicoli_a_motore_con_rimorchio.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_transito_alle_macchine_agricole.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_transito_a_trasporti_pericolosi.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_transito_ai_veicoli_con_esplosivi_od_infiammabili.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_transito_agli_inquinanti_idrici.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_transito_larghezza_2,30m.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_transito_altezza_3,50m.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_transito_ai_veicoli_lunghi.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_transito_a_veicoli_di_massa_sopra_7t.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_transito_a_carico_su_asse_7t.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/Tonnellata
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_via_libera.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_fine_limite_di_velocit%C3%A0_50.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_fine_del_divieto_di_sorpasso.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_fine_del_divieto_di_sorpasso_per_veicoli_oltre_3,5t.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_sosta.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_rimozione_forzata.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_divieto_di_fermata.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_parcheggio.svg


 

http://it.wikipedia.org/wiki/Segnali_di_prescrizione_nella_segnaletica_verticale_italiana#cite_note-9%23cite_note-9
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_Parcheggio_autostradale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_preavviso_di_parcheggio.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_passo_carrabile.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_--_regolazione_flessibile_della_sosta_in_centro.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_direzione_obbligatoria_dritto.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_direzione_obbligatoria_a_destra.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_direzione_obbligatoria_a_sinistra.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_preavviso_di_direzione_obbligatoria_a_destra.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_preavviso_di_direzione_obbligatoria_a_sinistra.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_direzioni_consentite_a_destra_ed_a_sinistra.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_direzioni_consentite_a_dritto_ed_a_destra.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_direzioni_consentite_a_dritto_ed_a_sinistra.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_passaggio_obbligatorio_a_destra.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_passaggio_obbligatorio_a_sinistra.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_passaggi_consentiti.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_rotatoria.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_circolazione_rotatoria.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/Slovenia
http://it.wikipedia.org/wiki/Austria
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Dogana
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_limite_minimo_di_velocit%C3%A0_30.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_fine_limite_minimo_di_velocit%C3%A0_30.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_catene_da_neve_obbligatorie.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_old_-_transito_con_catene.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_dogana.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_confine_CEE.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_confine_francia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_distanza.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_confine_austria.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_distanza.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_confine_slovenia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_distanza.svg


 

http://it.wikipedia.org/wiki/Polizia_di_Stato
http://it.wikipedia.org/wiki/Posto_di_blocco
http://it.wikipedia.org/wiki/Posto_di_blocco
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_posto_di_blocco.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_stazione.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_percorso_pedonale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_fine_percorso_pedonale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_pista_ciclabile.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_pista_ciclabile_old.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_fine_pista_ciclabile.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_percorso_pedonale_e_ciclabile.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_fine_percorso_pedonale_e_ciclabile.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_pista_ciclabile_contigua_al_marciapiede.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_fine_pista_ciclabile_contigua_al_marciapiede.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_percorso_riservato_ai_quadrupedi.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_fine_percorso_riservato_ai_quadrupedi.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_delineatori_di_margine_-_senso_unico.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_delineatore_di_curva_d.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_delineatore_di_curva.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_delineatore_di_incrocio_a_T.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_delineatore_modulare_di_curva.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_direzione_verde.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/Segnali_di_indicazione_nella_segnaletica_verticale_italiana#cite_note-1%23cite_note-1
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_direzione_blu.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_direzione_bianco.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_direzione_giallo.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_direzione_marrone.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_preavviso_intersezione.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_preavviso_rotatoria.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/Autostrade_in_Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_preavviso_intersezione_extraurbana.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_preavviso_incrocio_extraurbano.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_preavviso_diramazione_autostradale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_preavviso_intersezione_a_ponte.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Autostrada_A4_Italia.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/1992
http://it.wikipedia.org/wiki/Strade_europee
http://it.wikipedia.org/wiki/1992
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_comunale
http://it.wikipedia.org/wiki/1992
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_provinciale
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_regionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Strade_statali_in_Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/1992
http://it.wikipedia.org/wiki/Strade_statali_in_Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Traforo
http://it.wikipedia.org/wiki/Raccordo_autostradale
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_raccordo_autostradale_10.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Traforo_T4_Italia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Statale_10_Italia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_old_-_numero_SS.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Nuova_Strada_Statale_2_Italia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Regionale_11_Italia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Strada_Provinciale_7_Italia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_old_-_numero_SP.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_strada_comunale_2.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_old_-_numero_SC.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_strada_europea_21.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_old_-_numero_Europeo.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_progressiva_chilometrica.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_progressiva_ettometrica.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_Catania-Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Segnali_di_indicazione_nella_segnaletica_verticale_italiana#cite_note-2%23cite_note-2
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_progressiva_chilometrica_autostradale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_progressiva_km_autostradale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_progressiva_chilometrica_integrata_con_segnale_di_conferma.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_numerazione_cavalcavia_autostrada.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_numerazione_cavalcavia_autostradale.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_segnale_di_itinerario.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_inizio_centro_abitato.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_inizio_localit%C3%A0.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_fine_centro_abitato.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_inizio_provincia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_inizio_provincia_autostradale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_inizio_regione.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_inizio_regione_autostrade.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_direzione_autostrada.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_conferma_autostradale.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_localizzazione_polizia_municipale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_nome_strada.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_nome_strada_con_senso_unico.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_inizio_territorio_comunale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_fiume.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_segnali_di_territorio.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_segnali_turistici.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_avvio_zona_industriale.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_direzione_per_le_industrie.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_preavviso_informazioni_turistico_alberghiere.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_informazioni_alberghere.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_preavviso_alberghero.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/Attraversamento_pedonale_(segnale)
http://it.wikipedia.org/wiki/Attraversamento_pedonale_(segnale)
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_direzione_alberghiera.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_ospedale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_attraversamento_pedonale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_scuolabus.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_SOS.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_sottopassaggio_pedonale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_sovrappassaggio_pedonale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_rampa_pedonale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_strada_senza_uscita.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_preavviso_di_strada_senza_uscita_DX.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_preavviso_di_strada_senza_uscita_ODX.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_velocit%C3%A0_consigliata_60.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_fine_velocit%C3%A0_consigliata_60.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_strada_riservata_ai_veicoli_a_motore.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_fine_strada_riservata_ai_veicoli_a_motore.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_galleria_blu.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_galleria_blu.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_estesa_1.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_galleria.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_ponte_blu.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_ponte_blu.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_estesa_1.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_ponte.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_zona_residenziale.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_fine_zona_residenziale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_area_pedonale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_fine_area_pedonale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_zona_traffico_limitato.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_fine_zona_traffico_limitato.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_zona_30_kmh.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_fine_zona_30.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_attraversamento_ciclabile_2.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_attraversamento_ciclabile.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_svolta_a_sx_semidiretta.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_svolta_a_sx_indiretta.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_inversione_di_marcia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_inversione_di_marcia_autostradale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_piazzola_su_viabilit%C3%A0_ordinaria.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_piazzola_autostradale_sos.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_uso_corsie.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_uso_corsie_1.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_uso_corsie_2.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_uso_corsie_3.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_variazione_corsie_disponibili_-_riduzione.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_variazione_corsie_disponibili_-_aumento.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_inizio_autostrada.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_Inizio_autostrada.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/Senso_unico
http://it.wikipedia.org/wiki/Senso_unico
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_segnale_fine_autostrada.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_inizio_strada_extraurbana_principale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_Inizio_strada_extraurbana_principale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_segnale_fine_strada_extraurbana_principale.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_senso_unico.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_senso_unico_frontale.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_preavviso_deviazione_consigliata_autocarri.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_direzione_autocarri_consigliata.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_limiti_generali.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_transitabilit%C3%A0_1.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_transitabilit%C3%A0_2.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_transitabilit%C3%A0_3.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_transitabilit%C3%A0_4.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_transitabilit%C3%A0_5.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_transitabilit%C3%A0_6.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_pronto_soccorso.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_riparazioni.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_telefono.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_rifornimento.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_rifornimento_verde.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_sign_-_fermata_autobus.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_fermata_tram.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_informazioni.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_ostello_per_la_giovent%C3%B9.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_area_pic_nic.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_campeggio.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_radio_informazioni_stradali.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_albergo.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_bar.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_ristorante.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_parcheggio_di_scambio_con_autobus.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_parcheggio_di_scambio_con_tram.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_parcheggio_di_scambio_con_metro.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_parcheggio_%2B_escursionismo.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_auto_al_seguito.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_auto_su_treno.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_auto_su_nave.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_taxi.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_area_con_scarico_liquami.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_area_di_servizio.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_distanza.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_distanza_1.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_inizio_orizz.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_segnaletica_in_rifacimento.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_sign_-_sgombraneve_in_azione.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_intersezione_con_diritto_di_precedenza.svg


http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_della_strada


http://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Cavalcavia
http://it.wikipedia.org/wiki/Carreggiata
http://it.wikipedia.org/wiki/Lanterne_semaforiche_per_corsie_reversibili
http://it.wikipedia.org/wiki/Segnaletica_luminosa#cite_note-0%23cite_note-0
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_semaforo_veicolare_di_corsia.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Messaggio_variabile.png


I casi preponderanti sono quelli che indicano, in autostrada, le possibilità di code da traffico intenso 
o le chiusure dei caselli. In caso non ci siano anomalie da segnalare vengono invece utilizzati per ri
cordare agli automobilisti le regole del Codice della strada o per invitarli ad una guida prudente.

La direttiva 3/07/1998 n. 3929 del Ministero dei lavori pubblici[2] individua 3 tipi di pannelli a mes
saggio variabile (PMV) e esplicita le procedure di omologazione dei PMV posti lungo le autostrade 
e le strade extraurbane principali. I 3 tipi di PMV sono:

 PMV composti da un pittogramma: sono equiparati a tutti gli effetti a un normale segnale 
verticale; 

 PMV composti da un testo alfanumerico: non sono soggetti a vincoli specifici del Codice 
della strada ma devono essere leggibili sempre in condizioni di sicurezza; 

 PMV compositi composti da pittogrammi e da un testo alfanumerico. 

In talune città sono presenti segnali luminosi che indicano la disponibilità di parcheggio, particolari 
eventi locali quali fiere o spettacoli, o ancora l'itinerario migliore per raggiungerli.

L'articolo 170 del Regolamento di Attuazione del Codice della strada prescrive, in particolare, che:

 L'uso dei segnali a messaggio variabile è consentito solo per fornire all'utente indicazioni 
utili per la guida dei veicoli o indicazioni di pericolo o di prescrizione, in corrispondenza di  
luoghi ove tali indicazioni possono variare nel tempo. 

 I segnali luminosi a messaggio variabile devono essere visibili in qualunque situazione di 
luce d'ambiente e non devono provocare fenomeni di abbagliamento. 

Altri segnali luminosi 
Altri pannelli luminosi sono fissati sul tetto o sul posteriore di autoveicoli specifici per indicare ostacoli mobili 
quali code per incidenti stradali oppure per segnalare la presenza di lavori in corso. Sono previsti dal Codice 
della strada, dal relativo Regolamento di Attuazione[3] e Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, 
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, GU 226 del 26 settembre 2002)[4].

Un'altra iniziativa recente, nel campo della segnaletica luminosa, è quella che riguarda, a titolo sperimentale, 
l'indicazione della velocità a cui il mezzo sta transitando nelle vicinanze dei caselli autostradali automatizzati 
Telepass o nell'avvicinamento di punti in cui la limitazione della velocità è fortemente auspicabile. Sono stati 
previsti dalla riforma del Codice della strada del 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010 - legge 29 
luglio 2010, n. 120) agli articoli 7 (che modifica l'articolo 41 del Codice della strada) e all'articolo 60 ma non 
sono ancora stati regolati da circolari attuative.

Segnali luminosi
 segnal i  luminosi  d i  per icolo,  d i  prescr izione e di  indicazione; 
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Segnaletica orizzontale

1
La segnaletica orizzontale rappresentata in 
figura 531 serve ad indicare che a 150 m vi 
è un passaggio a livello

2

Con la segnaletica orizzontale in figura 574 
è possibile cambiare corsia nel tratto di stra
da ove le strisce di corsia sono discontinue e 
in tutte e tre le corsie si può proseguire drit
to, mentre quella di sinistra consente di an
dare anche a sinistra, quella di destra con
sente  di  andare  anche  a  destra,  quella  di 
centro può andare solo dritto.

3

Secondo la  segnaletica  orizzontale  rappre
sentata in figura 596 il veicolo A può andare 
dritto come svoltare ba sinistra; il veicolo B 
può svoltare a destra o a sinistra, dando la 
precedenza al  veicolo A; il  veicolo C può 
andare dritto dando la precedenza al veuico
lo B o svoltare a destra.

4

Rispetto  al  veicolo  che  procede nel  senso 
della freccia, la segnaletica rappresentata in 
fig. 566 può trovarsi sul tratto in discesa di 
un dosso, all’uscita di una  curva ed è con
sentito effettuare il sorpasso se le condizioni 
lo consentono.



5
Con la segnaletica orizzontale indicata in fi
gura 565 solo la corsia A consente di effet
tuare la svolta a sinistra

6

In una strada a doppio senso di circolazione, 
con la segnaletica indicata in figura 502 si 
può  fare  l'inversione  di  marcia,  ma  senza 
superare l'asse della carreggiata

7

La zebratura con strisce parallele alla dire
zione della circolazione (fig. 517) può indi
care il punto in cui i conducenti si debbono 
fermare per  effetto  di  una segnalazione di 
arresto

8 La strada rappresentata in figura 562 con
sente il sorpasso anche in curva

9

Le strisce di guida negli incroci (fig. 543) 
nello svoltare a sinistra, debbono essere la
sciate immediatamente alla sinistra del vei
colo

10

Due strisce parallele bianche discontinue 
che attraversano la carreggiata indicano 
(fig. 521) un attraversamento per pedoni o 
ciclisti

11

Due strisce parallele bianche discontinue 
che attraversano la carreggiata indicano 
(fig. 520) un attraversamento ciclabile dove 
i ciclisti hanno la precedenza.



12

La striscia bianca continua in figura 501non 
consente di marciarvi a cavallo di effettuare 
svolta a sinistra, sorpasso . Si può superare 
un veicolo se non si supera la linea conti
nua.

13

I segni gialli e neri rappresentati in figura 
670 sono posti lungo il ciglio verticale del 
marciapiede ed indica che in quel tratto di 
strada vige il divieto di sosta.

14

Con la segnaletica orizzontale indicata in fi
gura 564 le corsie A, B e C consentono tutte 
indifferentemente di svoltare a destra o a si
nistra

15
La strada rappresentata in figura 562 ha tre 
carreggiate di cui due a doppio senso di cir
colazione ed ha 8 corsie 

16
La segnalazione rappresentata in figura 517 
serve a delimitare zone per l'attraversamen
to dei pedoni

Installazione del Triangolo Mobile
Art. 357. (Art. 162 Cod. Str.) Presegnalamento e posizione del segnale mobile di pericolo. 
1. Tutti i veicoli indicati dall'articolo 162, comma 1, del codice, fermi su una carreggiata fuori dei centri abitati, 
ed ogni carico accidentalmente caduto su di essa, devono essere presegnalati [, a termine dell'articolo 162, 
comma 1, del codice], quando si verifichino le seguenti circostanze (1):
a) di giorno, quando il veicolo od il carico non siano nettamente visibili a una distanza di 100 m da parte del 
conducente di un veicolo sopraggiungente da tergo;
b) di notte, per il veicolo, quando manchino o siano insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, 
situate sul veicolo, ovvero in ogni caso di caduta del carico dal veicolo stesso.
2. Nelle ipotesi in cui, ai sensi del comma 1 [e dell'articolo 162, comma 1, del codice], è imposto il 
presegnalamento, l'utente deve porre il segnale sulla pavimentazione stradale, dietro al veicolo od 
all'ostacolo da presegnalare, ad una distanza longitudinale di almeno 50 m, tale che in ogni circostanza, 
esso possa essere pienamente visibile, ad una distanza di 100 m, dai conducenti dei veicoli sopraggiungenti. 
Nel caso di intersezione a distanza inferiore ai 50 m, il segnale va collocato nella posizione più idonea per 
essere avvistato (1).
3. Il segnale deve essere situato sulla corsia occupata dal veicolo fermo o dall'ostacolo ad una distanza non 
inferiore ad 1 m dal bordo esterno della carreggiata con la superficie rifrangente rivolta verso i veicoli che 
sopraggiungono.
4. L'utente deve aver cura di togliere il segnale al momento della cessazione della sosta o, comunque, 
dell'ingombro .



Codice

Art.149. Distanza di sicurezza tra veicoli.

1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale 
che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono. 

2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra 
tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva 
nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia. 

3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima 
cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I 
veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il 
lavoro. 

5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave 
danno ai veicoli e tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80.

Il tempo di reazione alla presenza di un ostacolo è mediamente di 1 “ ;

In 1 “ a secondo la velocità che assumiamo cambia lo spazio di reazione ; Velocità 50 Km/h=

50 : 10 x 3 = 15 m ( spazio percorso senza azionare i freni);

Spazio Totale di Arresto del veicolo : 50 Km/h : 10 x 6 = 30 m (Spazio di Reazione +  Spazio di Frenata);

SPORGENZA DEL CARICO 

Il Carico su un veicolo non può superare i 3/10 della sua lunghezza e potrà sporgere solo dalla parte posteriore dello 
stesso. 

RESPONSABILITA’ ALLA GUIDA DÌ UN VEICOLO

Le responsabilità che un conducente di veicolo assume alla sua guida sono:
1. CIVILE (in solido con il proprietario del veicolo se diverso dal conducente  e si corrisponde con la R.C.A.);
2. AMMINISTRATIVA  ( in solido con il proprietario del veicolo se diverso dal conducente, e consiste nel 

pagamento di sanzioni derivanti da violazioni al C.d.S.);
3. PENALE ( solo del conducente)
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