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La stretta Mobilità sostenibile più sicura. Limiti di velocità ridotti ed altre novità

Biciclette e monopattini
Ecco tutte le nuove regole
COSA CAMBIA

Gli ultimi incidenti stradali,
in netto aumento, che coinvolgo-
no utenti a bordo di monopattini
elettrici e altri strumenti di mo-
bilità sostenibile e light hanno
indotto il Governo ad una stretta
sulle regole nel Codice della Stra-
da.

Anche se non tutte le richieste,
come quelle dell’ACI, sono state
recepite, comunque si è andato
verso un irrigidimento nell’otti-
ca di salvaguardare chi guida i
monopattini, le bici e quant’altro
e anche gli altri utenti della stra-
da che spesso si vedono sfreccia-
re davanti questi nuovi “bolidi”
senza rispetto delle regole.

Ma quali sono le novità? Prima
di tutto, si è pensato al fattore ve-
locità abbassando il limite che
passa dai 25 Km/h ai 20 Km/h
sulle strade urbane, dove il limite
è di 50 km/h (rimane 6 Km/h nel-
le aree pedonali). Inoltre, i mono-
pattini non possono circolare
(salvo condurli a mano) o essere
parcheggiati sui marciapiedi se
non in aree individuate dai Co-
muni; resta la possibilità di sosta
negli stalli per biciclette e ciclo-
motori.

E’ vietato imboccare o percor-
rere contromano le strade e i mo-
nopattini elettrici devono sem-
pre essere condotti da una singo-
la persona: non devono avere po-
sti a sedere, qualsiasi modifica in
questo senso li rende illegali e so-
no previste sanzioni molto pe-
santi per chi circola con un mo-
nopattino elettrico “modificato”
(immediatamente sequestrato in
caso di infrazioni di questo tipo).

Sul fronte sicurezza, a partire
dal primo luglio 2022, tutti i mo-
nopattini elettrici dovranno es-

sere provvisti di indicatori di di-
rezione (frecce) e di stop. Questo
significa che i produttori devono
adeguarsi già da ora per arrivare
alla scadenza con una produzio-
ne in linea con le nuove norme.
Per quanto riguarda i monopatti-
nigià in circolazione, vienestabi-
lito il loro adeguamento entro il 1
gennaio 2024. I mezzi dovranno
però essere provvisti di segnala-

tore acustico, regolatore di velo-
cità configurabile in funzione dei
nuovi limiti, omologazione CE e
poi luce anteriore chiara e luce
rossa posteriore, oltre all'indica-
tore di stop. Dopo il tramonto o
in condizioni di scarsa visibilità
le luci dei monopattini devono
essere sempre accese e il condu-
cente deve indossare il giubbotto
retroriflettente.

Per quanto riguarda l’utilizzo
del casco, continuerà a non esse-
re obbligatorio per chi ha più di
14 anni, resta invece obbligatorio
fino a quell’età. L’assicurazione
sarà obbligatoria, invece, ancora
solo sui mezzi di car sharing. l
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Helbiz ha annunciato da pochi giorni l’avvio del suo servizio di sharing anche a Frosinone

di
ANDREA TAGLIAFERRI

IL COMMENTO
«Torna ad aumentare in
maniera significativa la
mortalità stradale in Italia. Le
stime ACI-ISTAT - relative ai
primi sei mesi del 2021 –
evidenziano, infatti, un
incremento di incidenti con
lesioni (+31,3%), vittime
(+22,3%) e feriti
(+28,1%)rispetto allo stesso
periodo 2020. C’è da dire che
l’aumento vertiginoso è dovuto
al confronto con il 2020 in cui la
pandemia e le restrizioni ai
movimenti avevano diminuito
sostanzialmente incidenti, feriti
e morti, quindi se si prende in
considerazione la media degli
anni 2017-2019, i dati risultano
in calo del 22,5% per gli
incidenti stradali, del 19,8% nei
deceduti e del 27,6% come feriti.
Ma non ci dobbiamo
accontentare, anzi. E’per questo
che ACI e gli Automobile Club
locali come il nostro, hanno
lanciato domenica scorsa, in
occasione della Giornata
Mondiale delle Vittime della
Strada, la campagna
#MiImpegno, con numerosi
testimonial famosi diffondendo
un manifesto di impegno in 5
punti: non guardo il telefono,
non corro anche se ho fretta,
non bevo alcolici, allaccio
cinture e seggiolini e faccio
attenzione a ciclisti e pedoni».l
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Stop incidenti
stradali
Aci lancia
#MIImpegno

INFORMACIACI
Rubrica di sicurezza stradale, motorsport e normative a cura dell’Automobile Club Frosinone
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in collaborazione con

La novità
Sharing anche a Frosinone
lHelbiz, uno dei leader
globali nella micromobilità
e il primo nel suo settore
ad essere quotato nella Borsa
americana, ha annunciato
da pochi giorni l’avvio del suo
servizio di sharing a
Frosinone, ampliando così
la propria presenza in Italia.
A partire dalla settimana
scorsa, infatti, 300
monopattini elettrici sono
stati messi a disposizione
del capoluogo ciociaro.

Dal primo luglio 2022
tutti i monopattini
elettrici dovranno

essere provvisti
di frecce e di stop
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