
Struttura dell’art. 162 del Nuovo Codice della Strada

Come appena detto, l’art. 162 N.C.d.S. disciplina le modalità 
di segnalazione del veicolo (esclusi i velocipedi, i ciclomotori a 
due ruote e i motocicli), che per qualsiasi motivo si trova fermo 
su carreggiate extraurbane.
L’articolo in esame prevede quindi i primi sei commi a carattere 
prescrittivo e, l’ultimo comma, a carattere sanzionatorio:
- il comma 1, in termini generali e per ovvie esigenze di 
prevenzione degli infortuni e di tutela della fluidità del traffico, 
prescrive al conducente che sia comunque rispettato il disposto 
di cui all’art. 152 del codice, aggiungendo ulteriori ipotesi di 
segnalazione del veicolo fermo sulla carreggiata, allorquando 
non sia comunque percepibile da sufficiente distanza;
- i commi 2 e 3, descrivono, in termini generali, il c.d. “segnale 
mobile di pericolo”, rimandando, nel dettaglio, al regolamento 
di esecuzione;
- il comma 4, introduce una eccezionale norma in deroga che 
presuppone la possibilità di segnalare in altro modo il veicolo, 
allorché manchi il predetto segnale;
- i commi 4-bis e 4-ter, introdotti e a sua volta modificati dai 
dd.L.151/03 e 355/03, descrivono, in termini generali, il c.d. 
“dispositivo di protezione individuale”, rimandando, nel 
dettaglio, a quanto previsto ed indicato dal d.M. 30.12.2003
- infine, il comma 5 prevede l’applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 38,00 ad un 
massimo di euro 155,00, per le violazioni al contenuto dei 
precedenti commi (cfr. Tab. 1).

Note a commento dell’art. 162 N.C.d.S.

In buona sostanza, l’art. 162 N.C.d.S., in continuità con quanto 
previsto dal previgente codice del ‘59 e fatte comunque salve 
le disposizioni previste dall’art. 152 di quello attuale, al fine 
di garantire la massima percettibilità di un veicolo fermo su 
carreggiata (e/o dal relativo carico, accidentalmente caduto al 
suolo) – quale ne sia la causa – sancisce il generale obbligo di 

preavviso dell’insidia costituita dal proprio dal veicolo fermo 
(e/o del relativo carico), nelle seguenti circostanze speciali:
- trattasi di strada posta all’esterno del centro abitato;
- in epoca notturna, quando il veicolo manchi o sia munito di 
luci di posizione posteriori o di emergenza inefficienti;
- in epoca notturna, quando rendasi necessario presegnalare il 
carico al suolo;
- in epoca diurna, quando l’insidia costituita dal veicolo e/o il 
relativo carico non possa essere scorto in sufficiente anticipo 
(ovvero non sia pienamente visibile, da una distanza di 100 m.), 
da parte dei conducenti dei veicoli sopraggiungenti.
Restano comunque esclusi da tale obbligo i conducenti dei 
velocipedi, dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, mentre 
restano soggetti al medesimo obbligo (ma in virtù di quanto 
previsto dall’art. 62, comma 1 N.C.d.S.) i conducenti di veicoli 
a trazione animale e slitte.
In tali casi, il conducente deve presegnalare l’insidia 
anzidetta, a mezzo di segnale mobile di pericolo (che fa parte 
dell’equipaggiamento dei veicoli, ai sensi dell’art. 72, comma 
2 N.C.d.S.), costituito da un segnale che riproduce, con 
dimensioni ridotte a due terzi, il tipo piccolo del segnale “altri 
pericoli” di cui all’art. 103 Reg. N.C.d.S. (fig. II.35).
Le caratteristiche del predetto segnale mobile di pericolo sono 
descritte agli artt. 358 ss. del Reg. N.C.d.S.

Criteri operativi ed applicazione delle sanzioni

Ciò premesso, l’art. 357 del Reg. N.C.d.S. indica, nel dettaglio, 
le diverse modalità di collocazione e sistemazione del segnale 
mobile di pericolo, precisando che questo deve:
1. essere posto sulla pavimentazione stradale, ad una distanza 
di almeno 50 m. dall’insidia e comunque in modo tale da 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;
2. essere situato sulla corsia interessata dall’insidia e ad una 
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Alle varie modalità di occupazione della strada con il veicolo o con il relativo carico, aggiungiamo ad esse una terza specie – se 
mi si passa il termine – che riguarda, piuttosto, il modo di segnalare a distanza, la presenza del veicolo stesso.

Tale modalità di segnalazione del veicolo fermo si sostituiscono, quindi, a quelle già viste e previste dall’art. 152 del N.C.d.S., 
trovando più idonea collocazione giuridica nell’art. 162 del medesimo Codice, che andiamo adesso a commentare.



distanza non inferiore a m. 1 dal bordo esterno della carreggiata 
(solitamente, individuabile sulla linea di margine), con la 
superficie rifrangente rivolta verso i veicoli sopraggiungenti.
3. essere collocato in modo da consentirne lo stabile appoggio 
sul piano stradale, sì da evitarne il ribaltamento sotto l’azione del 
vento o lo spostamento d’aria provocato dai veicoli in transito.
In tal senso, il mancato rispetto delle predette norme tecniche 
costituisce prova per l’accertamento della violazione all’art. 
162, comma 1 N.C.d.S., con riferimento alle ipotesi di cui 
ai nn. 1 e 2 e violazione all’art. 162, comma 2 N.C.d.S., con 
riferimento alla ipotesi di cui al n. 3. Per altro verso, il segnale 
mobile di pericolo, deve comunque essere conforme a modello 
approvato e quindi riportare gli estremi della omologazione, 
ancorché omologato in altro Stato UE. Conseguendone 
che l’eventuale utilizzazione di segnale mobile di pericolo 
non omologato costituisce violazione all’art. 162, comma 3 
N.C.d.S. Per altro verso, l’esigenza di segnalare la presenza di 
un veicolo o del relativo carico sulla carreggiata, pone l’utente 
nell’ulteriore condizione di essere ben visibile agli altri utenti 
della strada anche e soprattutto nell’atto di collocare al suolo il 
segnale mobile di pericolo.
In tal senso, l’art. 162 più volte citato, introduce ulteriori oneri 
a carico degli utenti della strada e cioè quelli relativi all’obbligo 
di indossare i c.d. dispositivi di protezione individuale (o d.p.i.):
- durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile 
di pericolo;
- durante la discesa da parte del conducente, ancorché il veicolo 
sia stato fermato sulla corsia di emergenza oppure sulla piazzola 
di sosta.

Il d.p.i. è costituito da bretelle o da giubbotti ad alta visibilità le 
cui caratteristiche sono stabilite con d.M. 30.12.2003.
Tali indumenti ad alta visibilità sono muniti di una etichetta di 
segnalazione e sono accompagnati da una nota informativa del 
produttore, nelle quali sono riportate le informazioni, secondo 
lo schema della TAB. 2, in base di quanto indicato al § 4 della 
Circ. Min. Infr. e Trasp. 15.01.04, n. 14/MOT1. Quindi, con 
Circ. Min. Interno 29.03.2004, n. 300/A/1/32149/1 sono state 
fornite istruzioni sul corretto uso dei giubbotti e delle bretelle 
retroriflettenti, che di seguito si vengono a riassumere:

SOGGETTI OBBLIGATI:
cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. Peraltro, i 
conducenti di veicoli immatricolati all’estero possono utilizzare 
anche d.p.i. con caratteristiche diverse da quelle citate, purché 
offrano un equivalente livello di protezione.

CONDIZIONI CHE PRESUPPONGONO L’USO OBBLIGA-
TORIO DEI D.P.I.:
 situazione di tempo e di luogo che presuppone l’obbligo di 
collocare al suolo il segnale mobile di pericolo.

SOGGETTI ESENTATI:
 in relazione allo stretto legame che esiste tra l’obbligo di cui si 
parla ed i presupposti di fatto richiamati al comma 1 dell’articolo 
162 N.C.d.S., i conducenti ed i passeggeri di velocipedi, 
ciclomotori a due ruote e motocicli, anche quando ricorrono le 
condizioni di scarsa o limitata visibilità di cui sopra, non sono 
tenuti ad indossare i giubbotti o le bretelle retroriflettenti. 

Segnalazione di veicolo fermo (****) Art. 162 
comma

SANZIONE
PUNTI

Quale conducente di veicolo sprovvisto di luci di posizione posteriori o di emergenza 
ovvero inefficienti, in epoca notturna, ometteva di presegnalare con il segnale mobile 
di pericolo, la presenza del veicolo fermo su carreggiata posta all’esterno del centro 
abitato.

1
(rif. 5)

€ 38,00
2

Quale conducente di veicolo fermo su carreggiata posta fuori dal centro abitato, 
ometteva di segnalare il medesimo a mezzo di segnale mobile di pericolo, sebbene lo 
stesso non potesse essere scorto da sufficiente distanza dagli utenti sopraggiungenti 
da tergo.

1
(rif. 5)

€ 38,00
2

Quale conducente di veicolo fermo su carreggiata posta fuori dal centro abitato, non 
faceva uso del segnale mobile di pericolo, in quanto sprovvisto di questo (*)(**)

1
(rif. 5)

€ 38,00
2

Quale conducente di veicolo fermo su carreggiata posta fuori dal centro abitato, 
collocava il segnale mobile di pericolo ad una distanza diversa da quella prevista dal 
regolamento ovvero (***).

1
(rif. 5)

€ 38,00
2

Quale conducente di veicolo fermo su carreggiata posta fuori dal centro abitato, in 
ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 357, comma 4 del regolamento, ometteva di 
rimuovere il segnale mobile di pericolo al momento della cessazione della sosta o, 
comunque, dell’ingombro.

1
(rif. 5)

€ 38,00
2

Quale conducente di veicolo fermo su carreggiata posta fuori dal centro abitato, 
collocava il segnale mobile di pericolo in posizione obliqua, tale da non consentirne 
la visibilità.

2
(rif. 5)

€ 38,00
2

Quale conducente di veicolo fermo su carreggiata posta fuori dal centro abitato, 
collocava il segnale mobile di pericolo in posizione inidonea ad essere percepito 
dagli altri utenti della strada ovvero.

2
(rif. 5)

€ 38,00
2

Quale conducente di veicolo fermo su carreggiata posta fuori dal centro abitato, 
utilizzava un segnale mobile di pericolo non conforme a modello approvato comunque 
privo degli estremi di approvazione.

3
(rif. 5)

€ 38,00
2

TAB. 1

(*) Concorre con la violazione, quella prevista dall’art. 72, comma 2 del medesimo codice, in quanto richiamata dall’art. 358, comma 1 del regolamento.
(**) In tal caso, il conducente è comunque tenuto a presegnalare efficacemente l’ostacolo in qualsiasi altro modo.
(***) Le modalità di collocazione e sistemazione del segnale mobile di pericolo sono stabilite dagli artt. 357 s. del regolamento.
(****) Analogamente, deve essere così segnalata la presenza del carico caduto o comunque depositato sulla carreggiata.



Informazioni Etichetta di Nota Note

segnalazione

a) Marcatura CE rilasciata ai sensi dell’articolo 12 
del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, 
apposta in modo visibile, leggibile ed indelebile per 
tutto il prevedibile periodo di durata del DPI 

SI’  È altresì ammessa la 
marcatura CE sul prodotto 

b) Identificazione del produttore: nome, o marchio, 
o altro mezzo di identificazione del produttore o del 
suo rappresentante autorizzato 

SI’  SI’  

Nella nota informativa è 
altresì riportato l’indirizzo 
completo del produttore o 
del suo rappresentante nel 
territorio Comunitario 

c) Designazione del tipo di prodotto, nome 
commerciale o codice SI’  SI’   

d) Nome, indirizzo, numero di identificazione 
degli organismi notificati intervenuti nella fase di 
certificazione del DPI 

NO SI’   

e) Riferimento alla norma EN 471; è possibile 
indicare altresì la rispondenza al decreto ministeriale 
30 dicembre 2003 [*] 

SI’  SI’  

[*] Indicazione facoltativa 
per tener conto della 
presenza sul mercato 
comunitario di prodotti 
conformi provenienti da 
altri Paesi della Comunità. 

f) Indicazione della taglia in conformità alla norma 
EN 340 SI’  NO  

g) Pittogramma indicante il livello di prestazione 
dell’indumento; il numero posto più in alto (X) a fianco 
del pittogramma indica la classe dell’indumento 
in relazione all’area dei materiali di cui alla tabella 
I della presente circolare (per i giubbotti la classe 
minima è la 2; per le bretelle la classe minima è la 
1). Il numero posto in basso (Y) indica la classe del 
materiale retroriflettente (banda retroriflettente) in 
conformità al punto 6.1 della norma EN 471; sia per 
i giubbotti che per le bretelle si richiede la classe 2 

SI’ SI’   

h) Istruzioni per l’uso, che comprendono le seguenti 
informazioni: NO SI’   

- come indossare e togliere l’indumento;    

- manutenzione e pulizia: come pulire l’indumento 
sulla base delle istruzioni complete di lavaggio o 
lavaggio a secco; 

   

- indicazione del numero di processi di pulizia 
senza che venga diminuito il livello di prestazione 
dell’indumento; 

   

- spiegazione dei simboli di lavaggio, che figurano 
sull’etichetta di segnalazione    

i) Simboli di lavaggio SI’  SI’   

TAB. 2
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