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Il 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore una serie di nuove norme nel Codice della Strada, pubblicate in Gazzetta Ufficiale lo
scorso 9 novembre. Vediamo quelle più significative:
NUOVI DIVIETI DI SOSTA: Sono stati introdotti tre nuovi divieti di sosta, infatti non si potranno occupare gli spazi riservati a
sosta e fermata di scuolabus, a donne in stato di gravidanza o genitori di bambini non più grandi di due anni, alle auto
elettriche. In questi casi la multa va da 25 a 100 euro per le due ruote, da 42 a 173 per tutti gli altri veicoli;
SMARTPHONE ED ALTRI DISPOSITIVI: il divieto di utilizzo al volante riguarda ora non solo i telefonini ma anche i computer
portatili, i notebook e i tablet. Confermate le sanzioni già in atto precedentemente, che vanno da un minimo di 165 euro a un
massimo di 660 euro;
LANCIO DI OGGETTI E SPORCIZIA IN STRADA: (es. carte o mozziconi di sigaretta): previste “multe da un minimo di 52 fino a un
massimo di 204 euro” (prima si partiva da un minimo di 26 fino a un massimo di 52 euro). È inoltre prevista una punizione
anche per chi “insozza la strada”: in questo caso si va da “un minimo di 216 a un massimo di 866 euro” (prima la multa
andava da un minimo di 108 a un massimo di 433 euro);
PARCHEGGI PER DISABILI: Per chi lascia la vettura in sosta senza essere in possesso dell’apposito contrassegno, la multa
parte da 168 euro e arriva a 672, a cui si aggiunge la decurtazione di quattro punti dalla patente (prima erano due). Triplicano
invece i punti decurtati, da due a sei, per chi usa un contrassegno non valido.

page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

