
La multa – i segnali di obbligo 

Esercizio 1. Guarda le immagini. Quali comportamenti sono corretti? Quali sbagliati? 

INFRAZIONE = NON RISPETTIAMO UNA REGOLA 

A.  B. 
VIVAVOCE – AURICOLARI/CUFFIE – 
MULTA  

C. D. 

SEGGIOLINO 

1. Secondo te, quali potrebbero essere altre infrazioni commesse comunemente?

2. Ti è successo di essere stato multato per aver commesso qualche infrazione?
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Esercizio 2. Leggi il testo e rispondi alle domande 

IL DIVIETO DI SOSTA, UNA DELLE INFRAZIONI PIU' COMUNI 

Una delle multe più frequenti per gli automobilisti è la multa per divieto di sosta. Secondo i 

dati, infatti, questo tipo di infrazione è al 5° posto tra le multe più frequenti che vengono 

quotidianamente verbalizzate dalla polizia municipale italiana e rappresentano per i comuni 

italiani una importante fonte di introiti (GUADAGNI) per le casse comunali. 

LE MULTE CHE VENGONO SCRITTE PIÙ SPESSO OGNI GIORNO! AL 5° POSTO LA MULTA PER 

PARCHEGGIO IN DIVIETO DI SOSTA. 

Il costo di una multa per divieto di sosta varia da un minimo di 41 euro ad un massimo di 84 

euro a seconda della gravità dell’infrazione e del mezzo usato (auto o moto). 

UNA MULTA SALATA (modo di dire- una multa molto cara, dobbiamo pagare tanto) 

A stabilire la presenza o meno del divieto di sosta sono gli enti proprietari delle strade 

(comune, provincia SP, regione, stato SS). La sosta può essere vietata sia in maniera 

permanente (SEMPRE) che temporanea per motivi tecnici (ad esempio pulizia delle strade) e 

deve essere in tale caso notificata con appositi avvisi segnaletici almeno 48h prima. 

Nei centri cittadini, i Comuni possono consentire la sosta a tempo in aree prescelte previo 

pagamento di un ticket da esporre bene in vista, per attestare l’avvenuto pagamento della 

sosta.  

Testo tratto da http://blog.tiassisto24.it 

V F 

1. Gli italiani vengono multati soprattutto per divieto di sosta X 

2. Le multe sono fonte di guadagno per i comuni italiani X 

3. Il costo della multa non dipende dal tipo di veicolo che si guida X 

4. Gli enti proprietari delle strade devono notificare il divieto di sosta
permanente almeno 48 ore prima 

X 
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5. In città la sosta è sempre consentita a condizione di pagare un ticket x 

6. il conducente deve portare sempre il ticket con sé x 

Esercizio 3. Leggi il testo della multa e rispondi alle domande 

Quale violazione ha commesso il conducente? 

Dove è stata commessa la violazione?  

Il verbale è un documento emesso dalla polizia stradale. E' un atto pubblico che riporta 
alcuni fatti e le relative sanzioni. 
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Esercizio 4. Abbina i segnali di obbligo alle relative prescrizioni 

1/ ……. A 
Il segnale obbliga i conducenti a passare a 
sinistra di un ostacolo, lasciando l’ostacolo 

alla propria destra.  

2/ ……. B 
Il segale preavvisa l’obbligo di svoltare a 

sinistra. E’ posto prima di un incrocio.  

3/ ……. C 
Il segnale indica l’obbligo di proseguire nella 

direzione della freccia, cioè dritto.  

4/ ……. D 
Il segnale obbliga a circolare con catene o 

pneumatici invernali.  
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5/ ……. E 
Il segnale consente ai conducenti di passare 

sia a destra che a sinistra di un ostacolo.  

6/ ……. F 
Il segnale indica l’obbligo di proseguire in 

direzione della freccia, cioè a sinistra. 

7/ ……. G 
Il segnale indica l’obbligo di proseguire in 

direzione delle frecce, cioè a destra o a 
sinistra.  

Gli ostacoli che si possono incontrare sulla strada 

1/…… A 
L’ISOLA DI TRAFFICO serve ad incanalare 

le correnti di traffico in varie direzioni. 

2/…… 

B 

LO SPARTITRAFFICO serve per separare 
le correnti veicolari in strade con più 

carreggiate. 
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3/…… 

C 

IL SALVAGENTE serve a al riparo e alla 
sosta dei pedoni che attraversano la 

strada in corrispondenza di fermate di 
mezzi pubblici. 

4/…… 

D 

IL CANTIERE è un area recintata 
provvisoriamente, nella quale si 

svolgono lavori di vario tipo. 

Esercizio 5. Rispondi ai quiz con Vero o Falso 

V F 

1 
Il segnale raffigurato indica obbligo di superare un 

cantiere stradale dalla parte sinistra 

2 
Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di 

svoltare a destra. 

3 
Il segnale raffigurato indica che si può scegliere fra le 

due direzioni consentite 
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4 
Il segnale raffigurato obbliga a togliere le catene per 

non rovinare l'asfalto 

5 
Il segnale raffigurato preannuncia una direzione 

consigliata 

6 
Il segnale raffigurato preannuncia l'unica direzione 

consentita 

7 
Il segnale raffigurato prescrive un obbligo di 

ROTATORIA solo per le autovetture 

8 
Il segnale raffigurato preannuncia un 

attraversamento pedonale 


