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di Cinzia Ciolli

Autocaravan in sovrappeso
Indicazioni utili e suggerimenti su come evitare danni e sanzioni

Considerata l’importanza del tema anche ai fini 
della sicurezza stradale, si richiama ancora una 
volta l’attenzione sulla circolazione con veicoli di 
peso superiore alla massa massima consentita ri-
sultante dal punto F2 della carta di circolazione. 
In tale situazione:
a) gli organi deputati all’accertamento delle vio-

lazioni del codice della strada possono com-
minare sanzioni amministrative. In alcuni casi 
segnalati, oltre alla sanzione pecuniaria, al 
proprietario o conducente del veicolo è stato 
altresì vietato di proseguire il viaggio con il 
veicolo oggetto di accertamento;

b) l’impresa di assicurazione del veicolo in so-
vrappeso può esercitare nei confronti dell’as-
sicurato la rivalsa per il risarcimento dei danni 
provocati a terzi o rifiutare il risarcimento in 
caso di garanzia diretta come a esempio la ka-
sko;

c) in caso di sinistro stradale, il proprietario e/o il 
conducente potrebbero essere ritenuti respon-
sabili per omicidio o lesione stradale ai sensi 
degli articoli 589-bis, 590 e 590-bis del Codice 
Penale.

Inoltre, nelle nazioni estere, in particolare abbiamo 
notizia per la Low Emission Zone di Londra, il vei-
colo in sovrappeso viene fatto rientrare nella ca-
tegoria dei gross vehicle weight con una sanzione 
amministrativa che può arrivare a 1.000 sterline, 
riducibile a 500 sterline se il pagamento è effettua-
to entro quattordici giorni."

COME VERIFICARE SE IL PESO DELLA TUA 
AUTOCARAVAN È OLTRE I LIMITI CONSENTITI
Premessa
Anzitutto verificate qual è la massa massima con-
sentita e per farlo leggete il punto F2 della Carta 
di Circolazione. Dopodiché pesate l’autocaravan. 
Se il risultato della pesatura è superiore alla massa 
massima consentita (punto F2 della Carta di Cir-
colazione), il veicolo circolerebbe in violazione di 
legge. Se il risultato della pesatura è inferiore alla 
massa massima consentita, la differenza tra i due 
valori rappresenta il peso che può essere caricato 
per trasportare persone e cose senza superare il li-
mite consentito”.
Esempio: se il peso rilevato è di 3.000 kg e al punto 
F2 della carta di circolazione c’è scritto 3.500 kg, 
rimangono 500 Kg per caricare carburante, acqua, 
guidatore, eventuali passeggeri, bagagli, vettova-
glie eccetera.

TOLLERANZE SULLA MASSA
Il Codice della Strada NON prevede tolleranze per 
coloro che circolano in autocaravan oltre la mas-
sa massima consentita indicata al punto F2 della 
Carta di Circolazione. 
Alcuni ritengono che in sede di controllo della 
massa le autocaravan possano godere della tolle-
ranza del 5% prevista dall’articolo 167 del Codice 
della Strada. 
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Ciò non è vero in quanto tale norma vale solo 
per i veicoli destinati al trasporto di cose men-
tre le autocaravan sono veicoli di categoria M1 
e cioè destinati al trasporto di persone (articolo 
47, comma 2, lettera b) e articolo 54, comma 1) 
lett. m) del Codice della Strada). 
Se la massa massima consentita indicata al 
punto F2 della Carta di Circolazione è 3.500 kg 
e stai viaggiando oltre tale limite, sei in viola-
zione di legge anche se guidi con una patente 
di tipo C1 e cioè una patente che consente la 
guida di autoveicoli con massa massima auto-
rizzata superiore a 3.500 kg ma non superiore 
a 7.500 kg, destinati al trasporto di non più di 
otto persone oltre al conducente (articolo 116, 
comma 3, lettera h) del Codice della Strada). 
Per circolare in autocaravan oltre il peso di 
3.500 kg è necessario che il veicolo sia stato 
immatricolato per una massa massima consen-
tita superiore a 3.500 kg (in genere 4.200 kg). 
In tal caso l’autocaravan dovrà essere guidata 
con patente C1. 
Sul punto con lettera del 29 luglio 2010 in-
viata al nostro Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, la Commissione Europa – Dire-
zione Generale Mobilità e Trasporti/ Direzio-
ne D, Trasporti Terrestri/ Sicurezza Stradale ha 
escluso espressamente “la possibilità per gli 
Stati membri di autorizzare la guida di auto-
caravan con una massa autorizzata superiore a 
3.500 kg da persone di età non inferiore a 21 
anni e in possesso di una patente di guida della 

categoria B. Conformemente all’articolo 4, pa-
ragrafo 4, lettera d), della direttiva 2006/126/
CE, per questi veicoli è necessaria almeno la 
patente di guida della categoria C1” (documen-
to pubblicato a pagina 157 della rivista Nuove 
Direzioni n. 3 consultabile aprendo www.nuo-
vedirezioni.it). L’intervento della Commissione 
europea ha posto fine a tutte le proposte di 
senso contrario avanzate nel tempo dalle no-
stre commissioni parlamentari.
Gli organi di polizia stradale, ove non provvisti 
di strumenti propri di pesa, potranno disporre 
che la pesatura sia effettuata nella più vicina 
località in cui esista una pesa pubblica idonea 
ad un’unica pesatura del veicolo e, in mancan-
za di questa, con qualsiasi pesa privata, purché 
in regola con le prescritte verifiche di legge 
(articolo 363 del regolamento di esecuzione e 
attuazione del Codice della Strada).

SOLUZIONE AL SOVRAPPESO
Per evitare di circolare con un’autocaravan in 
sovrappeso si consiglia di utilizzare un rimor-
chio o un carrello appendice (articolo 56 del 
Codice della Strada) tenendo presente che il 
peso complessivo della motrice, del rimorchio 
o dell’appendice, non deve superare il limite 
indicato al punto F3 della carta di circolazio-
ne. In caso di rimorchio si ricorda altresì di 
attivare una polizza assicurativa che copra sia 
i danni provocati dal distacco o dallo sbanda-
mento del rimorchio stesso quando è in cir-
colazione sia i danni che ne possono derivare 
quando è staccato dalla motrice. Di seguito la 
sentenza n. 542/2016 con la quale il Tribunale 
di Pistoia ha condannato I Pionieri S.r.l. per 
aver venduto un’autocaravan di massa in or-
dine di marcia superiore a quella dichiarata. 
Per completezza, la massa in ordine di marcia 
è la massa del veicolo carrozzato compresi li-
quidi, attrezzi, ruota di scorta, se fornita, e 
conducente. La massa del conducente è va-
lutata a 75 kg, il serbatoio del carburante è 
riempito al 90 % e gli altri sistemi contenen-
ti liquidi (esclusi quelli delle acque usate) al 
100 % della capacità indicata dal costrutto-
re (punto 2.6 e nota o), allegato I, direttiva 
2007/46/CE recepita con DM Infrastrutture e 
Trasporti del 28 aprile 2008).
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Se sarai oggetto di una emergenza sanitaria e non sa-
rai in grado di parlare e hai un cellulare, senza aver in-
serito nella rubrica ICE, per i soccorritori sarà difficile 
contattare chi ritieni in grado di:
• coadiuvarli nel rappresentare la tua storia clinica;
• intervenire tempestivamente nella gestione delle 

tue attività di lavoro;
• arrivare e supportarti dove sarai trasferito per le 

cure;
• prendere tempestive decisioni per tuo conto.
Sovente i soccorritori trovano nelle tasche e/o borse 
dei feriti e/o dei morti un cellulare ma, trovando nel-
la rubrica telefonica una lista interminabile di nomi 
e numeri, risulta loro difficile windividuare chi dover 
avvisare per primo di quanto è successo.  Dunque, se 
ritieni utile far individuare la persona giusta in caso di 
tua emergenza, registra nella rubrica del tuo cellulare 
la persona da contattare scrivendo in sequenza:
• ICE (acronimo di In Case of Emergency), 
• un numero progressivo iniziando da 1, 
• numero di telefono della persona da chiamare per 

prima e via dicendo. 

Eccone un esempio:
ICE 1 333 12345678
ICE 2 328 98765432
ICE 3 0838 0123456
ICE 4 0574 1234567

Ovviamente l’elenco ICE può proseguire in modo che, 
se chi viene chiamato non risponde, il soccorritore può 
chiamare il successivo.
Si tratta di un’azione priva di costi.
Se hai messo il blocco del telefono, per la sua sicurez-
za, disattivalo visto che il blocco non impedisce il furto 
informatico dei dati.
Il problema del blocco non esiste con i cellulari di nuo-
va generazione perché ICE bypassa tutti i blocchi del 
telefono, senza ledere la privacy, e non consente di ac-
cedere ai dati interni del cellulare.
In pratica, in un’emergenza dove tu non sei in grado di 
parlare, il soccorritore che trova il tuo cellulare, pre-
me il tasto avvio chiamata, gli appare ICE e così può 
chiamare la persona che ritieni debba essere avvisata.
Informa quanti più possibile della utilità di ICE.

ICE TI AIUTA NELLE EMERGENZE


