
NUOVE REGOLE PER UNA 
MAGGIORE SICUREZZA 
IN MONTAGNA

DAL 1° NOVEMBRE AL 31 MARZO, 
i veicoli che transitano nelle zone montane devono avere a 
bordo le catene da neve o essere dotati di pneumatici invernali.

CATENE, 
PNEUMATICI 
INVERNALI

CATENE, 
PNEUMATICI 
INVERNALI

SU STRADA INNEVATA, 
ADOTTARE UNA GUIDA 
PRUDENTE
Quando si dispone di tutte le dotazioni, ridurre la velocità (massimo 
50 km/h con le catene montate), aumentare le distanze di sicurezza 
e dare sempre la precedenza ai mezzi spazzaneve e spargisale.

E ALTROVE 
IN EUROPA?
Attenzione: non tutti i Paesi europei hanno le stesse regole. 
Informarsi prima di recarsi in altri Paesi.

Maggiori informazioni?
securite-routiere.gouv.fr

Ministère de l’Intérieur
Délégation à la sécurité routière

Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08

twitter.com/routeplussure

Sul sito Sécurité Routière vengono fornite 
informazioni sulle dotazioni invernali e sono 
disponibili le mappe delle zone interessate 
dalla nuova normativa.
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GOUVERNEMENT
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GLI PNEUMATICI INVERNALI
Fino al 1° novembre 2024, gli pneumatici che riportano 
unicamente la marcatura �M+S�, �M.S� o �M&S�, 
senza il simbolo della montagna, sono ammessi. 
Oltre tale data, sarà sempre possibile acquistare 
e utilizzare tali pneumatici, ma il veicolo dovrà disporre 
anche delle catene per transitare nelle zone interessate 
dal 1° novembre al 31 marzo.

Se il veicolo è dotato di pneumatici chiodati, 
non si applica l’obbligo di altre dotazioni. 

LE CATENE  
Si tratta di catene da neve in metallo o di dispositivi antiscivolo removibili 
equivalenti, come le catene da neve tessili (�calze�).

CHE COSA 
NON CAMBIA

DOTAZIONI OBBLIGATORIE 
DAL 1° NOVEMBRE AL 31 MARZO

QUALI DOTAZIONI 
SCEGLIERE? 

CHE COSA 
CAMBIA

Quando e come montare le catene? 
1. Si consiglia di montare le catene quando la carreggiata 

è innevata, anche in assenza di un cartello �Catene 
obbligatorie�. 

2. Raccomandiamo di non aspettare l’ultimo momento 
per montare le catene, evitando di rischiare di ritrovarsi 
bloccati e ostacolare il transito degli altri veicoli.

3. Per il montaggio, scegliere preferibilmente un punto 
pianeggiante con spazio sufficiente per essere in sicurezza 
e non ostacolare il traffico. Ricordarsi di indossare un gilet 
ad alta visibilità. 

4. Ricordarsi di tendere le catene dopo qualche chilometro.

5. L’uso delle catene su strada pulita è vietato. In questo 
modo, infatti, si danneggiano le strade e si possono 
danneggiare le catene o il veicolo.

SUGGERIMENTO
Prima di partire, 

esercitarsi 
a montare 

le catene 
e ricordarsi 

di munirsi di guanti 
e di una torcia 

da testa.

Dal 1° novembre al 31 marzo, in alcune zone montane 
segnalate dai cartelli a fianco, i veicoli (autovetture, veicoli 
commerciali leggeri o camper) devono:

• avere a bordo le catene da neve 
(o dispositivi equivalenti) da montare su almeno 
due ruote motrici;

• oppure essere dotati di quattro pneumatici invernali.

Nel primo anno di applicazione di questa normativa, vale 
a dire dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022, l’eventuale 
violazione di tale obbligo non sarà oggetto di sanzioni. 

Per i mezzi pesanti, gli autobus e i pullman si applica 
una normativa specifica. Sul sito Sécurité Routière sono 
disponibili maggiori informazioni. 

Sulle strade che presentano il cartello 
�équipements spéciaux obligatoires� 

[catene obbligatorie] (a fianco), se la strada 
è innevata è necessario montare le catene 

da neve sugli pneumatici (non è sufficiente 
averle a bordo). Sono consentiti anche 
gli pneumatici invernali, salvo dicitura 

�chaînes à neige obligatoires� 
[catene da neve obbligatorie] .
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