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Codice della strada 2021
Ecco tutte le novità
Cosa cambia Passa il decreto Infrastrutture: ora è legge
Dai monopattini ai parcheggi e non solo, tutte nuove regole

LA LEGGE
ANDREA TAGLIAFERRI

Finora i monopattini poteva-
nocircolaresolo sullestradeurba-
ne e, fuori città, solo sulle piste ci-
clabili, adesso questa limitazione
cade. Tra le altre novità approvate
vi sono l’obbligo degli indicatori di
direzione e di freno a partire dall’1
luglio 2022 sui mezzi nuovi e l’ade -
guamento entro il 1° gennaio 2024
per quelli già in circolazione e la
velocità massima, che scende da
25 a 20 km/h (nelle aree pedonale
resta a 6 km/h).

Infine, arriva anche l’obbligo di
fotografia al termine del noleggio
dei mezzi in sharing per evitare la
sosta selvaggia.

Neopatentati anche sulle auto
"potenti" se al fianco del condu-
cente si troverà, in funzione di
istruttore, una persona di età non
superiore a sessantacinque anni,
munita di patente valida per la
stessa categoria o superiore, con-
seguita da almeno dieci anni.

Strisce blu gratis per i disabili
nel caso in cui siano occupati o
non disponibili gli stalli a loro ri-
servati. Viene ampliato il novero
degli strumenti il cui uso è vietato
alla guida: "smartphone, compu-
ter portatili, notebook, tablet e di-
spositivi analoghi che comportino
anche solo temporaneamente l'al-
lontanamento delle mani dal vo-
lante". Gli enti locali dovranno
pubblicare sul proprio sito web

istituzionale la relazione sulla
somma incassata nell’anno prece-
dente dalle violazioni del Codice
della strada e riferire su come le
somme sono state utilizzate. En-
trano nel Codice della strada i co-
siddetti "stalli rosa", parcheggi ri-
servati donne in gravidanza e ai
genitori con figli fino a due anni
muniti di un contrassegno specia-
le. Divieto di pubblicità con mes-
saggi sessisti o violenti, o stereoti-
pi di genere offensivi o messaggi
lesivi del rispetto delle libertà in-
dividuali, dei diritti civili e politi-
ci,del credoreligiosoanche conri-
ferimento all'orientamento ses-
suale, all'identità di genere, alle
abilità fisiche e psichiche. l
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Tutte le novità
e n t re ra n n o
in vigore il giorno
s u c c e s s i vo
alla pubblicazione
sulla Gazzetta
U ffi c i a l e

di
CELESTINA ARDUINI

LE INIZIATIVE
«L’attività associativa per
l’Automobile Club Frosinone,
come per l’intera Federazione,
rappresenta un momento
fondante dell’attività dell’ente.
Essendo un’istituzione
“pubblica”a base associativa,
infatti, l’Automobile Club è
formato da ogni singolo socio
che sottoscrive una tessera Aci
che, oltre a dare lo status di
socio alla persona, offre
importanti servizi che molto
spesso vengono ignorati dal
suo stesso possessore. E’ in
questa ottica che AC Frosinone
da anni mette in campo
iniziative per informare i
propri soci ma anche i
potenziali associati sulla vasta
gamma di servizi e benefici che
la tessera offre. Dal classico
soccorso stradale senza
limitazioni di tipologia di
guasto, di strada o di orario,
all’auto sostitutiva in caso di
fermo o furto del veicolo, alla
tutela legale in caso di sinistri,
all’assistenza medica per sé e
per la famiglia in viaggio, al
rimborso di tutte le spese di
soggiorno o spostamento in
caso di guasto non riparabile in
giornata al veicolo e, infine,
migliaia di sconti in Italia e nel
mondo. Anche per questo l’ente
lancerà una campagna di
convenzionamenti rivolta a
Ordini professionali e
Associazioni di Categoria». l

L’editoriale

Parte
la campagna
sulle tessere
Aci

in collaborazione conin collaborazione con

LA GARA

Quarto Slalom
”Due Comuni”
In i z i ato
il countdown
LA COMPETIZIONE

Continuano a pervenire le
iscrizioni per la quarta edizione
dello SLALOM DUE COMUNI,
Trofeo Città di Alatri e Veroli, in
calendario sportivo ACI Sport per
questo weekend. Il programma
prevede l’apertura del centro ac-
crediti sabato dalle 15.30 alle 19.30
nei locali dell’ex ristorante “Il Pe-
scatore” di Alatri, dove saranno
ubicate la Direzione Gara e la Sala
Stampa. Domenica sarà dedicata
alla competizione con la ricogni-
zione del percorso alle ore 9 e la
partenza della 1^ vettura nella pri-
ma delle tre manches alle 11. La ga-
ra ha raggiunto dopo quattro edi-
zioni l’invidiabile traguardo della
doppia validità: Trofeo d’Italia
Centro/Nord e Coppa Aci Sport di
3^ zona e puntaa raggiungere tra-
guardi ancor più prestigiosi. L’or -
ganizzazione è a cura dell’Associa -
zione Motorsport 2C di Diego De
Nardo, mentre la Direzione Gara
sarà affidata a Rosario Moselli. Il
tracciato resta invariato, con la
lunghezza totale di 2900 mt e con
12 postazioni di rallentamento per
ridurre la velocità dei veicoli esal-
tando l'abilità di guida dei parteci-
panti. Confermato il patrocinio
dei Comuni di Alatri e Veroli. l
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