
 

Tabella punti 
10 
Superare i limiti di velocità di oltre 40 Km/h 
Circolare contromano in curva con limitata visibilità 
Sorpasso pericoloso in mancanza di visibilità 
Trasportare materiale pericoloso non rispettando le prescrizioni 
Inversione di marcia oltrepassando lo spartitraffico 
Retromarcia in autostrada 
Circolare su corsia di emergenza o di variazione di velocità su autostrade 
Cronotachigrafo o limitatore di velocità non in regola 
Guida in stato di ebrezza 
Guida sotto l'effetto di droghe 
Fuggire in caso di incidente 
Non fermarsi ai posti di blocco 

8 
Non tenere la distanza di sicurezza causando gravi danni a persone 
Non agevolare l'incrocio su strada stretta causando danni a persone 
Inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve e dossi 

6 
Non fermarsi alla linea di arresto 
Non fermarsi al segnale di arresto del semafori o agente 
Non osservare le prescrizioni sui passaggi a livello 

5 
Non regolare la velocità nelle curve nelle situazioni di pericolo (incroci, di notte, scuole) 
Superare i limiti di velocità tra 10 e 40 Km/h 
Non dare precedenza 
Sorpasso scorretto (es. non usare le frecce) 
Non tenere la distanza di sicurezza causando gravi danni ai veicoli 
Non agevolare l'incrocio su strada stretta causando danni ai veicoli 
Circolare senza casco o non allacciato 
Non usare le cinture di sicurezza 
Uso scorretto dei sistemi di ritenuta per bambini 
Non dare precedenza a pedoni sulle strisce di attraversamento pedonale 
Non dare precedenza a bambini, anziani e disabili fuori dall'attraversamento pedonale 

4 
Circolare contromano in genere 
Non usare la corsia libera più a destra su carreggiate a due o tre corsie 
Non segnalare alle autorità a ai veicoli l'ingombro della carreggiata con materiali pericolosi 
Eccedenza di massa per veicoli che trasportano merci pericolose 
Circolare in autostrada con il carico sistemato male o che può disperdersi 
Fuggire in caso di incidente con danni solo a cose 
Punti di 
decurtazione 
Telefonare senza auricolare o vivavoce 
Eccedenza di massa oltre le 3ton per veicoli con mcpc sup. a 10ton 
Eccedenza di massa oltre il 30% per veicoli di mcpc fino a 10ton 

3 
Non sorpassare rispettando le condizioni di sicurezza 
Non tenere la distanza di sicurezza 
Non spegnere gli abbaglianti nei casi previsti 
Non sistemare correttamente il carico 
Traino scorretto dei veicoli in avaria 



Circolazione irregolare con veicoli per trasporto eccezionale 
Non rispettare gli inviti degli agenti preposti al traffico, funzionari e ufficiali 

2 
Non rispettare i segnali stradali, tranne per il divieto di sosta e di fermata 
Sorpasso scorretto del tram 
Cambio di corsia non corretto o pericoloso 
Sosta in posteggi riservati (es. posteggio riservato a invalidi) 
Ingombro della carreggiata inutile 
Trasporto di persone in soprannumero 
Non rispettare le ore di guida e di riposo alla guida di veicoli di categoria superiore 
Documenti di servizio mancanti 
Trainare veicoli in avaria in autostrada 
Circolazione pericolosa in genere in autostrada 
Comportamenti scorretti in autostrada (es. non pagare il pedaggio) 
Comportamenti scorretti nei confronti di veicoli di soccorso e polizia 
Comportamento errato in caso di incidente (es. intralcio senza motivo) 
Non dare precedenza a pedoni che hanno già iniziato l'attraversamento anche senza strisce 

1 
Uso scorretto delle luci 
Trasporto di persone, cose o animali in modo scorretto 
Condurre ciclomotori e motocicli in modo scorretto 
Documenti di servizio incompleti 
Eccedenza di massa fino a 3ton o al 30% per veicoli di mcpc oltre 10ton 
Non segnalare l'ingombro della carreggiata (triangolo, giubbetto retroriflettente) 
Eccedenza di massa fino a 2ton o al 20% per veicoli di mcpc oltre 10ton 
Eccedenza di massa fino a 1ton per veicoli di mcpc oltre 10ton 
Eccedenza di massa fino al 10% per veicoli di mcpc fino a 10ton 
 
 

 


