
Codice della strada e bicicletta 

a cura del Corpo Intercomunale di Polizia Locale 

 

                        

Considerazioni 

I contenuti di questa pagina sono il frutto di un'operazione di 'copia e incolla' di tutte le parti del Codice che 

fanno riferimento alla bicicletta e alle piste ciclabili: neppure una virgola é stata modificata. 

Tutto quanto non é normato sulla bici in questa pagina va risolto nell'ambito delle regole generali del codice 

valide per tutti i veicoli: auto moto camion biciclette. 

Dove non esistono specifiche prescrizione per le Biciclette valgono le regole generali del codice.  

A titolo meramente esemplificativo: il codice non fa alcun riferimento alle bici che attraversano le rotatorie 

pertanto significa che la bici ha gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri mezzi. 

                                        

Tutti i riferimenti alle biciclette ( velocipedi ) e piste ciclabili contenute nel 

codice della strada 

Articolo 3 Codice della strada D.Lgs. 285/1992 

 2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di 

emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità 

motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da 

poter essere assimilati ai velocipedi.    In particolari situazioni i comuni possono introdurre, 

attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali. 

39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla 

circolazione dei velocipedi. 

Definizione e classificazione delle strade – art. 3 CdS 

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso 

pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. 

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei 

seguenti tipi: 

http://manuale-ciclista-urbano.barattare.net/bici_rotatoria.html
http://manuale-ciclista-urbano.barattare.net/Codice_della_strada_bicicletta/Codice_della_strada_principi_generali.html


A - Autostrade; 

B - Strade extraurbane principali; 

C - Strade extraurbane secondarie;  

D - Strade urbane di scorrimento;  

E - Strade urbane di quartiere; 

F - Strade locali; 

F-bis  Itinerari ciclopedonali. 

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria 

della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai 

programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. 

                               

Articolo 40 CdS 

1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli 

utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire. 

2. I segnali orizzontali si dividono in: 

a) strisce longitudinali;  

b) strisce trasversali;  

c) attraversamenti pedonali o ciclabili;  

d) frecce direzionali;  

e) iscrizioni e simboli;  

f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;  

g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;  

h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;  

i) altri segnali stabiliti dal regolamento. 

11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la 

precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono 

tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti 

ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non 

deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o 

altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi. 

Articolo 42 CdS 

6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo 

nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 

2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile. 

9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le 

direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono 

impegnare l'area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima 

dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai 

ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì, 

dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale 

vanno ad immettersi. 



13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi risulti spenta o presenti 

indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha l'obbligo di usare particolare prudenza anche in 

relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai 

veicoli che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento. 

14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti 

devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari 

normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11. 

15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate 

devono assumere il comportamento dei pedoni. 

Art. 47 CdS  

Classificazione dei veicoli. 

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: 

a) veicoli a braccia;  

b) veicoli a trazione animale;  

c) velocipedi; 

d) slitte; 

e) ciclomotori; 

f) motoveicoli; 

g) autoveicoli; 

h) filoveicoli; 

i) rimorchi; 

l) macchine agricole;  

m) macchine operatrici;  

n) veicoli con caratteristiche atipiche. 

Art. 50 CdS - velocipedi 

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente 

muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul 

veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore 

ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione 

è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il 

ciclista smette di pedalare. 

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. 



 

Art. 68 CdS 

Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi. 

1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché: 

a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed 

efficace sulle rispettive ruote; 

b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello; 

c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di 

catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi 

devono essere applicati sui lati. 

2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e 

funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1. 

3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando 

sono usati durante competizioni sportive. 

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche 

costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche 

che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente. 

5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee 

attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento. 

6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di 

frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite 

nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da euro 25 a euro 100. 

7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169 



8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento 

non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non 

costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 

1.695. 

Art.69 CdS   Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione 

animale, delle slitte e dei velocipedi. 

1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le 

caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche 

e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei 

velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione 

acustica. 

Articolo 143 - Posizione dei veicoli sulla carreggiata  

 

1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine 

destro della medesima, anche quando la strada è libera. 

 

2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine 

destro della carreggiata. 

                              

Art. 182 CdS 

Circolazione dei velocipedi. 

 

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo 

richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai 

centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni 

dieci e proceda sulla destra dell'altro. 

2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno 

con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a 

sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie. 

3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre 

animali e farsi trainare da altro veicolo. 

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, 

siano di intralcio o di pericolo per i pedoni.   In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono 

usare la comune diligenza e la comune prudenza. 

5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia 

appositamente costruito e attrezzato.  E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il 

trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le 

attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5. 

6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al 

conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo. 



7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte 

compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a 

dieci anni di età. 

8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170 – sanzione da 81 a 326 euro 

9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per 

particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. 

9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il 

tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola 

nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta 

visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.  

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa 

del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100.    La sanzione è da euro 41 a euro 169 per 

velocipedi omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente. 

 

 

(Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi – art. 224 Reg. d’esec. CdS) 

1. Le caratteristiche e i valori di intensità luminosa riflessa, in millicandele per ogni lux di luce 

bianca incidente, prescritti in funzione dei differenti angoli di incidenza e di divergenza sono quelli 

indicati nella tabella che segue: 

 Colore del 

dispositivo 
N.ro Posizione 

Sup. minima di 

ciascun dispositivo 

(cm2) 

Angolo 

divergente 

Angoli di 

incidenza 

0° 20° 40° 

Rosso 1 Post. 25 
± 20’ 30 20 12 

± 2° 6 3 2 

Giallo 4 Pedali 8 ± 20’ 20 12 5 

 
4 Laterale 

 
± 2° 4 3 2 

 

2. Il materiale riflettente dei dispositivi a luce rossa illuminato con luce bianca della temperatura di 

colore pari a 2848 gradi K (gradi assoluti) deve riflettere luce avente le seguenti coordinate 

colorimetriche: 

X=0,652÷0,648   -   Y=0,341÷0,342   -   Z=0,007÷0,010 

3. Il materiale riflettente dei dispositivi a luce gialla deve riflettere luce avente le seguenti 

coordinate colorimetriche: 

X=0,573÷0,556   -   Y=0,421÷0,437   -   Z=0,007÷0,006 

4. I materiali riflettenti devono possedere caratteristiche di resistenza al calore, alla luce solare, alla 

nebbia salina, agli sbalzi termici, all'abrasione, ai solventi. 

NOTE trasporto minori - se necessario e con tutte le cautele, anche oltre le disposizioni di legge ! 



Art. 225  Regolamento d’esecuzione CdS  - Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il 

trasporto dei bambini sui velocipedi (artt. 68, 69 CdS.) 

 

1. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del codice, al trasporto su un velocipede 

di un bambino fino ad otto anni di età, è costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile 

con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. 

I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in 

posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni.  

2. Il seggiolino è realizzato e predisposto per l'installazione in modo che, anche durante il trasporto 

del bambino, non siano superati i limiti dimensionali fissati per i velocipedi dall'articolo 50 del 

codice, non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la possibilità e la libertà 

di manovra da parte dello stesso.  

3. Il sistema di sicurezza del bambino è costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una 

struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale struttura di protezione può far parte del 

seggiolino od essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso è montata direttamente sul 

velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in 

movimento.  

4. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino al velocipede 

impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si prevede il 

montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente, e che sono idonei al  

trasporto di bambini la cui massa non è superiore a 15 kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia 

al telaio, sia al piantone, sia al manubrio.  In quest'ultimo caso, l'interasse tra gli agganci al  

manubrio non è superiore a 10 cm.  Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione 

posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In tal 

caso, nelle istruzioni per il montaggio ed indicazioni d'uso del seggiolino di cui al comma 5, è 

evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria per garantire il trasporto 

del bambino in condizioni di sicurezza.  

5. Ciascun seggiolino è munito di istruzioni illustrate per il montaggio e di indicazioni per l'uso atte 

a garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. Unitamente a tali indicazioni sono 

riportati gli articoli 68, comma 5, e 182, comma 5, del codice, nonché gli articoli 225 e 377, comma 

5. Alle suddette istruzioni ed indicazioni è allegata una dichiarazione che attesti la rispondenza del 

seggiolino alle caratteristiche fissate dal presente articolo. Tale dichiarazione è sottoscritta, sotto la 

propria responsabilità, dal produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione con proprio 

marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunità 

europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attività commerciale.  

6. Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il montaggio dello stesso, l'anno di 

produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi provvede alla sua commercializzazione con 

proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della 

Comunità europea, da chi lo abbia importato nell’esercizio della propria attività commerciale. 

  

7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, 

compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve 

essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 

m.   La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il 

rimorchio è equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i 

velocipedi all'articolo 224. 



   

 

 

 



Ciclista professionista e esoneri al rispetto delle norme del codice della strada durante 
l'allenamento 

 
www.vigilaresullastrada.it 

 
 
 
Domanda 
 
Una ciclista professionista rimaneva coinvolta in un sinistro stradale mentre percorreva una via del 
centro abitato sulla sede stradale con la propria bici da corsa.    A seguito di rilievo del sinistro, si 
contestava alla medesima il mancato uso della pista ciclabile (che corre sul marciapiede adiacente 
stessa ricorreva al GDP sostenendo le seguenti scusanti: "lei era in allenamento seguita 
dall'ammiraglia della squadra".   La pista ciclabile in questione, essendo ad uso promiscuo con i 
pedoni, la rende pericolosa e percorrerla con le bici da corsa in quanto dotate di puntali di 
sicurezza e che comunque in qualità di atleta è esonerato a dall'usare la pista ciclabile. Si chiede un 
parere in merito.  
 
 
Risposta 
 
Il codice della strada non prevede alcuna deroga agli obblighi inerenti la circolazione dei 
velocipedi, salvo i casi in cui questa avvenga all'interno di una competizione sportiva autorizzata ai 
sensi dell'articolo 9 e supportata da una adeguata ordinanza di sospensione della circolazione al 
passaggio dei concorrenti.    Il fatto che la ciclista fosse seguita da una ammiraglia non ha alcuna 
rilevanza, in quanto le prescrizioni imposte dal codice della strada e dalla segnaletica sono 
tassative. Il codice tutela infatti la sicurezza della circolazione e non l'interesse, seppure 
legittimo, di allenarsi, attività questa che potrà essere effettuata nel rispetto delle norme che 
regolano l'uso dei velocipedi. 
Vorrà produrre la ricorrente il riferimento di legge che dispensa gli atleti professionisti dal rispetto 
delle norme del codice della strada al di fuori delle competizioni autorizzate, non essendo 
sufficiente la mera affermazione di un presunto diritto non previsto dalla legge.  Si tenga conto 
poi che gli atleti dilettanti o professionisti, o i semplici ciclisti, devono munire i propri veicoli dei  
dispositivi previsti (quelli di illuminazione solo quando ne è disposto l'uso), prescrizione questa 
mai rispettata, soprattutto proprio da chi pratica il ciclismo al di fuori delle competizioni 
autorizzate.  Sarà sufficiente fare quindi riferimento alle norme violate, all'assenza di deroghe di 
legge e al principio che regola il codice della strada a tutela della sicurezza della circolazione, dato 
ancora più evidente laddove, come nel caso in esame, sia avvenuto un sinistro stradale. Quindi, 
l'interesse, o anche ove si voglia inquadrare come diritto, di allenarsi sulle strade non può certo 
prevalere sul diritto assoluto di vedere salvaguardata la sicurezza della circolazione, messa in 
pericolo dall'attività sportiva svolta in violazione di legge. 
 

 

 

 


