TABELLA PUNTI
10 PUNTI
INFRAZIONE

Art. C.d.S.

Superaramento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h

142-c. 9bis

Circolarzione contromano in curva, su tratti di limitata visibilità o su carreggiate
separate

143-c. 12

Sorpasso pericoloso (in prossimità e in corrispondenza di curve e dossi e in ogni
altro caso di scarsa visibilità)

148-c. 16

Sorpasso pericoloso da parte di conducenti di veicoli di m.c.p.c. Superiore a 3,5t

148-c. 16

Trasporto di materiali pericolosi senza autorizzazione o violando le condizioni
imposte dall'autorizzazione

168-c. 8

Trasporto di materiali pericolosi violando le condizioni di trasporto

168-c. 9

Mancato rispetto dei limiti giornalieri di guida e di riposo per oltre il 20%

174-c. 6

Effettuazione della retromarcia in autostrada

176-c. 20

Circolazione sulla corsia di emergenza in autostrada

176-c. 20

Cronotachigrafo mancante (quando prescritto) o non omologato, o assenza del
foglio di registrazione o di scheda del conducente

179-c. 2

Limitatore di velocità (ove prescritto) mancante o non omologato o non funzionante 179-c. 2bis
Guida in stato di ebbrezza (oltre 0,5 g/l)

186-c. 2

Rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza

186-c. 7

Guida sotto l'influenza di stupefacenti

187-c. 1,8

Fuga in caso di incidente, causato dal conducente, con danni a veicoli tali da
comportare la revisione

189-c. 5

Fuga in caso di incidente con danni alle persone

189 c. 6

Mancato arresto ai posti di blocco

192-c. 7

8 PUNTI
INFRAZIONE

Art. C.d.S.

Mancato rispetto della distanza di sicurezza (causando collisione con danni alle
persone)

149-C. 6

Non agevolare l'incrocio su strade strette (causando collisione con danni gravi alle
persone)

150-c. 5

Inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve e dossi

154-c. 7

Mancata precedenza a pedoni o ciclisti sugli appositi attraversamenti

191-c. 1

Mancata precedenza a bambini, anziani, invalidi in assenza di strisce pedonali

191-c. 3

6 PUNTI
INFRAZIONE

Art. C.d.S.

Superamento Limiti di velocità oltre 40 km/h, ma non oltre 60 km/h

142-c. 9

Mancato arresto sulla striscia di arresto, prima di immettersi negli incroci

145-c. 5

Mancato arresto al semaforo rosso o all'alt imposto dagli agenti

146-c. 3

Mancato rispetto delle norme di comportamento relative ai passaggi a livello

147-c. 5

5 PUNTI
INFRAZIONE

Art. C.d.S.

Velocità non adeguata nelle curve, dossi, incroci, di notte, nei centri abitati, in
prossimità di scuole, ecc

141-c. 8

Mancata precedenza

145-c. 10

Non eseguire correttamente il sorpasso

148-c. 15

Mancata distanza di sicurezza (causando collisione con danni ai veicoli tali da
comportare la revisione)

149-c. 5

Non agevolare l'incrocio su strade strette (causando collisione con danni ai veicoli
tali da comportare la revisione)

150-c. 5

Guida senza casco o casco male allacciato (ove prescritto)

171 c. 2

Mancato uso delle cinture di sicurezza, dei sistemi di ritenuta o manometterli

172-c. 10,11

Mancato uso di lenti o ltri apparecchi prescritti

173-c. 3

Uso di cellulari senza auricolari o vivavoce

173-c. 3bis

Mancato rispetto del limite minimo di riposo giornaliero (ove orescritto) per oltre il 174-c. 5
10%
Mancato rispetto del limite minimo di riposo settimanale (ove orescritto) per oltre il 174-c. 7
20%
Guida sotto l'influenza di alcol (fino a 0,5 g/l) per conducenti sotto ai 21 anni, o per 186bis-c. 2
neopatentati o per conducenti professionali

4 PUNTI
INFRAZIONE

Art. C.d.S.

Circolazione contromano

143-c. 11

Non percorrere la corsia più libera a destra su carreggiata a più corsie

143-c. 13

Ingombro della carreggiata con sostanza viscite, infiammabili o pericolose e non
segnalarlo agli utenti e a chi di dovere

161-c. 2

Eccedenza di massa sopra a 3 t o al 30 %

167-c. vari

Eccedenza di massa per veicoli adibiti a trasporto di materiali pericolosi

168-c. 7

Trasporto persone in soprannumero o su veicoli adibiti abusivamente ad uso di terzi 169-c. 8

Circolazione in autostrada di veicoli con carico sciolto e/o scoperto suscettibile di
dispersione

175-c. 13

Fuga in caso di incidente, causato dal conducente, con soli danni a cose

189-c. 5

Mancata precedenza ai pedoni, in assenza di strisce pedonali, qualora abbiano già
iniziato l'attraversamento

191-c. 2

3 PUNTI
INFRAZIONE

Art. C.d.S.

Superamento limiti di velocità tra i 10 e i 40 km/h

142-c. 8

Mancato rispetto delle condizioni di sicurezza del sorpasso (visibilità, spazio ecc)

148-c. 15

Mancato rispetto della distanza di sicurezza

149-c. 4

Mancato spegnimento dei proiettori abbaglianti quando dovuto

153-c. 10

Scorretta sistemazione del carico sui veicoli

164-c. 8

Eccedenza di massa fino a 3 t o al 30 %

167-c. vari

Circolazione irregolare di veicoli adibiti a trasporto di veicoli

167-c.7

Mancato rispetto del limite minimo di riposo settimanale (ove orescritto) per oltre il 174-c. 7
10% e non oltre il 20%
Non fermarsi su invito di funzionari, ufficiali e agenti. Mancato rispetto degli
obblighi nei loro confronti

192-c. 6

2 PUNTI
INFRAZIONE

Art. C.d.S.

Mancato rispetto dei segnali stradali

146-c. 2

Sorpasso del tram in maniera scorretta

148-c. 15

Cambio di direzione o corsia in maniera impropria

154-c. 8

Sosta su corsie riservate a veicoli pubblici o su spazi riservati a presone invalide

158-c. vari

Ingombro della carreggiata senza liberare il transito e senza usare il triangolo

161-c. vari

Mancata segnalazione corretta di veicolo fermo sulla carreggiata

162- c. 5

Traino scorretto di veicoli in avaria

165-c. 3

Eccedenza di massa fino a 2 t o al 20%

167-c. vari

Trasporto di materiali pericolosi violando le condizioni di trasporto (documenti)

168-c. 9

Trasporto di persone in soprannumero su autovetture

169-c. 9

Superamento del periodo di guida giornaliero di oltre il 10% (ove previsto)

174-c. 5

Superamento del periodo di guida settimanale di oltre il 20% (ove previsto)

174-c. 7

Mancato rispetto delle interruzioni obbligatorie di guida (ove previste)

174-c. 8

Trainare veicoli che non siano rimorchi in autostrada

175-c. 14

Circolazione in autostrada di veicoli, pedoni e animali pericolosa per vari motivi

175-c. 16

Comportamenti scorretti in autostrada (non pagare pedaggio, abbandonare il veicolo 176-c. vari
ecc.)
Comportamenti scorretti nei confronti di veicoli in servizio di emergenza in servizio 177-c. 5
Errato comportamento in caso di incidente

189-c. 9

1 PUNTI
INFRAZIONE

Art. C.d.S.

Mancato uso dei proiettori anabbaglianti quando prescritto

152-c. 2

Uso improprio delle luci

153-c.11

Eccedenza di massa fino ad 1 t o al 10%

167-c. vari

Trasporto di persone, oggetti e animali ostacolando la guida o in maniera impropria 169-c. 10
Guida di motoveicoli o ciclomotori in maniera scorretta e trasportare passeggeri
irregolarmente

170-c 6

Superare il limite massimo di guida settimanale (ove previsto) di oltre il 10% e non 174-c. 7
oltre il 20%
Per conoscere il tuo SALDO PUNTI chiama il numero 848 782782 oppure registrati sul sito
www.ilportaledellautomobilista.it

