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Vivavoce ed auricolare alla guida 
La distrazione è la prima causa di incidenti stradali. E’ quanto è emerso dal XIX Rapporto ACI-Censis. Quasi 
40.000 incidenti l’anno sono dovuti ad assenza di concentrazione del guidatore. Tra i maggiori colpevoli di 
distrazione, compare l’uso del cellulare senza vivavoce ed auricolare. 
L’art. 173 del Codice della Strada prevede il divieto a “far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici 
ovvero di usare cuffie sonore”, mentre è consentito “l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, 
che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani”. E’ necessario, quindi, tenere conto del fatto 
che inviare un messaggio, guardare la rubrica o effettuare altre operazioni con il telefono cellulare, 
implicando l’utilizzo delle mani, determinano la possibilità di prendere una multa, ma, soprattutto, il rischio di 
un incidente stradale.   
Dal 7 marzo 2012 anche i conducenti di taxi, noleggio con conducente, autobus di linea, urbani ed extra-
urbani, non possono più usare il telefonino durante la guida. E’ stato infatti modificato l’art. 173  comma 3 
bis codice della strada, introducendo la tolleranza zero verso comportamenti che, in passato, hanno messo a 
rischio la sicurezza dei passeggeri. 
 
Ricomincia la scuola: come devono viaggiare i bambini in auto? 
In caso di incidente, i bambini vanno incontro a maggiori rischi rispetto agli adulti. Infatti a causa della loro 
piccola corporatura e del peso ridotto possono essere sbalzati facilmente in avanti o, addirittura, fuori 
dell'abitacolo. Questa situazione può verificarsi, non sono nel corso di lunghi viaggi, ma anche durante i 
piccoli spostamenti di tutti i giorni, ad esempio mentre vengono accompagnati a scuola. 
Malgrado possa apparire un gesto d’affetto, i bambini non devono mai viaggiare liberi, né sulle ginocchia di 
passeggeri, anteriori o posteriori. Ne va della loro sicurezza ed, a volte, della loro vita. 
Per questo motivo il Codice della Strada prevede che i bambini debbano sempre viaggiare con gli appositi 
sistemi di ritenuta. Vi invitiamo a consultare l’art. 172 del Codice della Strada. 
 
Rilevazione automatica della velocità con Telelaser. 
Valida la multa rilasciata anche in assenza di una documentazione di 
accertamento della trasgressione 
“Non è richiesto da alcuna delle norme del Codice della Strada che le apparecchiature di rilevazione 
automatica della velocità siano anche munite di dispositivi in grado di assicurare una documentazione, con 
modalità automatiche quali la ripresa dell'immagine visualizzata sul display (fotografia) o la riproduzione  
meccanica dei dati visualizzati (scontrino) dell'accertamento dell'infrazione, in quanto la fonte primaria 
prevede solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente 
omologate. La violazione alle norme sulla velocità deve dunque ritenersi provata sulla base della  
verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature e delle contestuali constatazioni  personali degli  agenti 
- constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali  la  lettura  del display  dello  strumento  e  la  rilevazione  
del numero della targa, non costituiscono percezioni sensoriali implicanti margini d'apprezzamento individuali  
-  facendo infatti prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e constatazioni” 
Questo è quanto ha stabilito il 2 agosto 2012, con ordinanza n. 13894, la Corte di Cassazione a seguito del 
ricorso proposto dalla Provincia di Ravenna, avverso ad una sentenza del Tribunale che stabiliva che la 
contravvenzione emessa dalla polizia provinciale di Ravenna doveva essere annullata perchè mancava lo 
scontrino sul quale erano stampate la velocità e la distanza della rilevazione. 
 
Salta la fila … senza saltare le scadenze 
AC Novara Vi ricorda le scadenze di Bollo auto e Patente di guida  
Con il servizio “Bollo No Problem” potrete ottenere la gestione completa dei pagamenti delle tasse 
automobilistiche e della Tessera ACI, in conto corrente, entro le scadenze previste, con ricevimento a 
domicilio dell’attestato di pagamento.  
Aderisci all’iniziativa “AffidACI la Tua patente di guida” con cui l’Automobile Club Novara provvederà ad 
inviarTi a casa l'avviso di scadenza della tua patente di guida. Per richiedere subito il servizio vai sul sito 
www.novara.aci.it oppure richiedi l’adesione allo sportello della sede dell’Automobile Club Novara, in Via 
Rosmini, 36. 
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