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AAAPPPPPPRRROOOVVVAAATTTOOO   
IIILLL   NNNUUUOOOVVVOOO   
CCCOOODDDIIICCCEEE D   DDEEELLLLLLAAA   
SSSTTTRRRAAADDDAAA

Minicar, ciclomotori, stretta 
sull'alcol, limiti di velocità: ecco, in 
sintesi, le nuove regole del codice 
della strada approvate dal Parlamento. 

• ZERO ALCOL: i neo-patentati e i 
giovani da 18 a 21 anni non 
potranno bere nemmeno un 
goccio di alcol prima di mettersi 
alla guida. Stesso divieto per gli 
autisti di professione.  
Per costoro, la guida in stato di 
ebbrezza diventa giusta causa di 
licenziamento.  
Se chi guida in stato di ebbrezza 
provoca un incidente in cui 
l'investito subisce gravi lesioni, 
scatta la revoca della patente. 

• MENO ALCOL IN AUTOGRILL E 
DISCOTECHE: divieto di 
vendere alcolici da asporto dalle 
22 alle 6. Al banco non si 
potranno consumare alcolici 
dalle 2 di notte alle 6 del 
mattino. Confermato il divieto 
assoluto di vendita dei 
superalcolici. Nelle discoteche, 
stop alla vendita di bevande 
alcoliche a partire dalle 3 di 
notte, con deroghe a capodanno 
e ferragosto.  

• ETILOMETRO: ogni ristorante 
dovrà averne uno a disposizione 
della clientela. 

• TOLLERANZA ZERO SU 
STUPEFACENTI: niente patente 
a chi è stato condannato per 
possesso di droga. Test 
antidroga per i neo-patentati e 
per i conducenti di professione. 
Revoca della patente se si viene 
"beccati" a guidare sotto 
l'influsso di sostanze 
stupefacenti. 

• BICICLETTA: i ciclisti 
indisciplinati non perderanno 
più punti della patente.  

• Obbligo di indossare il 
giubbotto catarifrangente la 
notte fuori dai centri abitati e in 
galleria. 

• STRETTA MINICAR: multe salate 
(fino a 3.119 euro) per chi vende 
minicar truccate. Obbligo di 
indossare le cinture di 
sicurezza. 

• PROVA PRATICA PER 
PATENTINO: fino a 3.119 euro di 
multa per chi trucca i motorini, 
1.559 euro per chi guida 
motorini truccati. 
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Dal gennaio del 2011 per 
ottenere il patentino bisognerà 
superare una prova pratica.  
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• FOGLIO ROSA A 17 ANNI: si 
potrà cominciare a guidare 
l'automobile con il foglio rosa a 
17 anni se si ha già una patente 
A (per la guida di motoveicoli). 

• TARGA PERSONALE: non più 
legata alla vettura ma 
all'automobilista, che la porterà 

con sé al momento di cambiare 
automobile. 

• OVER 80: gli automobilisti con 
più di 80 anni dovranno 
sottoporsi a una visita medica 
biennale. 

• SCUOLA GUIDA IN 
AUTOSTRADA: obbligatorie 
lezioni di pratica automobilistica 
di notte e in autostrada. 

 
 

 

• 150 ALL'ORA: le società 
autostradali potranno alzare il 
limite di velocità a 150 km/h  
nelle tratte a tre corsie, ma solo 
se c'é il tutor. 

• PEDONI: chi non fa attraversare 
un pedone sulle strisce rischia  

• un taglio di otto punti sulla 
patente. Stessa sanzione anche 
fuori delle strisce se il pedone è 
un disabile o un bambino. 

• AUTOVELOX: ai comuni è 
garantito il 50 per cento delle 
multe fatte attraverso gli 
autovelox, ma i proventi 
dovranno essere investiti solo 
nella manutenzione stradale. 

• CANI E GATTI INVESTITI: chi 
non si ferma a prestare 
soccorso a un cane o a un gatto 
investito rischia una multa di 
1.559 euro. 

• NOTIFICA MULTE: il termine per 
la notifica delle multa scende da 
150 a 90 giorni. Possibilità di 
pagare a rate per chi guadagna 
fino a 10mila euro l'anno. 

• 3 ORE PER ANDARE AL 
LAVORO: deroga di tre ore al 
giorno per chi ha avuto la 
patente sospesa per andare a 
lavorare o per assistere un 
famigliare disabile. 
 

 

     
PROROGA STRESS-LAVORO CORRELATO 
 
In questi giorni la Camera ha votato il DL 78/2010 sulla 
"Manovra economica", contenente la proroga al 31/12/2010 

della valutazione dei rischi per lo stress-lavoro correlato. 
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DAL 22  LUGLIO  CONSEGNA RAEE AI 
CENTRI  DI  RACCOLTA 
 
 
Da oggi, è possibile per distributori, 
Centri di Assistenza Tecnica (CAT), 
ed installatori impianti sottoscrivere 
il protocollo di intesa, siglato tra 
centri di raccolta (CDR) e 
organizzazioni sindacali della 
distribuzione, per la semplificazione 
delle procedure di ricerca e 
accesso ai CDR in grado di 
accettare i Rifiuti da 
Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche (RAEE), raccolti e 
raggruppati presso i propri locali, 
secondo le procedure stabilite dal 
DM 65/10. 
Per sottoscrivere il protocollo di 
intesa è necessario iscriversi al 
portale del centro di coordinamento 
raee www.cdcraee.it. 
In questo modo distributori, CAT ed 
installatori impianti potranno 
verificare preventivamente 
disponibilità e possibilità di 
accesso ai CDR comunali presenti 
sul territorio, per il conferimento dei 
RAEE raccolti. 
La sottoscrizione del protocollo 
permetterà, inoltre, di smaltire  

 
 
presso il CDR comunale di 
competenza della propria sede, 
anche i RAEE ritirati da clienti di 
comuni diversi dal proprio. In alcuni 
casi, per i CDR che hanno indicato 
la specifica opzione B presso il sito 
www.cdcraee.it , sarà possibile 
portare i RAEE raccolti anche 
presso CDR diversi dal comune di  

 
appartenenza della propria sede. 
Possibilità, queste ultime indicate, 
non disponibili per i soggetti che 
non sottoscrivono il protocollo di 
intesa. La sottoscrizione, infatti, è 
facoltativa e non obbligatoria.
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