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Le nuove sanzioni per  la durata della guida e dei riposi 
degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose  

(aggiornate biennio 2013 – 2014) 

 

Tabelle di sintesi con i calcoli delle percentuali e delle eccedenze e relative 
diciture per il verbale di accertamento. 

 

 

Norma 

violata 
Percentuale di riferimento 

Sanzione dalle 

7 alle 22 

Sanzione dalle 

22 alle 7 
P.ti 

Pagamento 

immediato 

Art174 

c. 4 

Guida superiore fino al 

10% della durata massima 

prevista 

Da € 40 a € 160 

PMR € 40,00 

Da € 53,33 a       

€ 213,33 

PMR € 53,33 

0 NO 

Art174 

c. 5 

Guida  superiore  dal 10%, 

fino al 20% della durata 

massima prevista 

Da € 316 a € 1.265 

PMR € 316,00 

Da € 421,33 a       

€ 1.686,67 

PMR € 421,33 

2 SI 

Superamento 
tempi di 

guida 
giornalieri 

Art174 

c. 6 

Guida  superiore   dal 20% 

della durata massima 

prevista 

Da € 422 a € 1.686 

PMR € 422,00 

Da € 562,67 a         

€ 2248 

PMR € 562,67 

10 SI 

L’operatore di Polizia Stradale dovrà applicare la sanzione considerando che: 

la guida massima giornaliera è fissata in 9 ore (regola generale)  o 10 ore (max 2 volte la settimana)          

quindi a seconda dei casi avremo: 

   a):   9 ore sono pari a 540 minuti ed il 10% è pari a 54 minuti mentre il 20% è pari a 108 minuti; 

b):  10 ore sono pari a  600 min. ed il 10% è pari a 60 min. mentre il 20 %  è pari a 120 minuti 

 

VERBALE DI CONTESTAZIONE 

 

ha violato le norme del Codice della Strada di cui all’art. 174 comma …. perché: quale 
conducente del veicolo sopra indicato, nel corso dei viaggi relativi al periodo di lavoro compreso 
tra le ore __:__ (ora locale) del giorno __/__/__,  e le ore __:__ (ora locale) del giorno __/__/__, 
SUPERAVA I PRESCRITTI PERIODI DI GUIDA; nella circostanza veniva accertato che aveva 
guidato  per complessive ore __:__, superando fino al 10% (o caso specifico)   il limite giornaliero 
eccezionale di 9h - 10 h, come prescritto dall’art. 6 del Regolamento CE 561/2006.                
L’infrazione è  emersa a seguito dell’esame dei dati memorizzati nella carta tachigrafica del 
conducente (o della memoria di massa).   Il  tabulato di  stampa viene depositato presso l’ufficio 
verbali.  
Al conducente viene intimato di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato il 
prescritto periodo di riposo e quindi non prima delle ore __:__ del giorno___/__/____. Patente e 
carta di circolazione sono ritirate e saranno restituite dopo l’effettuazione del prescritto riposo 
presso il Comando procedente, dove il conducente è autorizzato a recarsi seguendo il percorso:  
____________________________________________________________________________ 

 

Infrazione 10 % Infrazione 20 % oltre il 20% 

TEMPI DI GUIDA GIORNALIERI  
dalle alle dalle alle dalle alle 

ORE DI GUIDA:                                      9 09:01 09:54 09:55 10:48 10:49 ���� 

ORE DI  GUIDA:                                   10 10:01 11:00 11:01 12:00 12:01 ���� 
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Norma 

violata 
Percentuale di 

riferimento 

Sanzione dalle 

7 alle 22 

Sanzione dalle 

22 alle 7 
P.ti 

Pagamento 

immediato 

Art174 

c. 4 
riposo fino al 10%  in meno 

della durata minima prevista 

Da € 211 a  € 843 

PMR € 211,00 

Da € 281,33 a        

€ 1.124,00 
PMR € 281,33 

 

0 
NO 

Art174 
c. 5 

riposo dal 10% fino al 20% in 

meno della durata minima 

prevista 

Da € 369,00 a € 

1.476,00 

PMR € 369,00 

Da € 492 a             

€ 1.1968 

PMR € 492,00 
5 SI 

Insufficienti 
tempi di 

riposo 
giornalieri. 

Art174 

c. 6 
riposo oltre al 20% in meno 

della durata minima prevista 

Da € 422,00 a € 

1.686,00 

PMR € 422,00 

Da € 562,67 a   

€ 2.248 

PMR € 562,67 
10 SI 

L’operatore di Polizia Stradale dovrà applicare la sanzione considerando che: 

il periodo di riposo giornaliero è fissato in 9 o 11 (oppure 3+9) ore a seconda dei casi, per cui avremo: 

1. 9 ore sono pari a 540 minuti ed il 10% è pari a 54 minuti mentre il 20% è pari a 108 minuti; 

2. 11 ore sono pari a 660 min. ed il 10% è pari a 66 min. mentre il 20 %  è pari a 132 minuti 

Quindi nella ipotesi di riposo minimo fino al 10% in meno ossia il comma 4 avremo un periodo accertato: 

► per le 9 h   = compreso tra le 9  e  le 8 ore e 6 minuti;  

► per le 11 h = compreso tra le 11 e le  9 ore e 54 minuti     

Nella ipotesi di riposo minimo fino al 20% in meno ossia il comma 5, avremo un periodo accertato 

► per le 9 h   = compreso tra le 9  e  le 7 ore e 12 minuti a ritroso;  

► per le 11 h = compreso tra le 11 e le  8 ore e 48 minuti  a ritroso.   

 

 

 

VERBALE DI CONTESTAZIONE 

 

ha violato le norme del Codice della Strada di cui all’art. 174 comma …. (riposo giornaliero) 
perché:  
quale conducente del veicolo sopra indicato, nel corso dei viaggi relativi al periodo di lavoro 
compreso tra le ore  __:__ (ora locale) del giorno __/__/__ e le ore __:__ (ora locale) del giorno 
__/__/__ NON EFFETTUAVA IL PRESCRITTO RIPOSO GIORNALIERO; nella circostanza 
veniva accertato  che ometteva di fruire  regolarmente di un riposo giornaliero valido, nell’arco di 
24 ore, inferiore fino al 10%, (o come da caso specifico) come prescritto dall’art. 8 del 
Regolamento CE 561/2006 ;(riposo da effettuare pari almeno a ….. ore). L’ infrazione è  emersa a 
seguito dell’esame dei dati memorizzati nella carta tachigrafica del conducente (o della memoria 
di massa). Il  tabulato di  stampa viene depositato presso l’ufficio verbali. 
 Al conducente viene intimato di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato il 
prescritto periodo di riposo e quindi non prima delle ore __:__ del giorno___/__/____. Patente e 
carta di circolazione sono ritirate e saranno restituite dopo l’effettuazione del prescritto riposo 
presso il Comando procedente, dove il conducente è autorizzato a recarsi seguendo il percorso: 
__________________________________________________________________________ 
 

Infrazione 10 % Infrazione 20 % oltre il 20% 
TEMPI DI RIPOSO GIORNALIERI  

dalle alle dalle alle dalle alle 

ORE DI RIPOSO:                                     9 08:59 08:06 08:05 07:12 07:11  

ORE DI RIPOSO:                                   11 10:59 09:54 09:53 08:48 08:47  

ORE DI RIPOSO  GIORNAL.  FRAZ.     (3+9)   12 11:59 10:48 10:47 09:36 09:35  
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Norma 

violata 
Percentuale di 

riferimento 

Sanzione dalle 

7 alle 22 

Sanzione dalle 

22 alle 7 
P.ti 

Pagamento 

immediato 

Art174 

c. 4 
2° periodo 

riposo fino al 10%  in meno 

della durata minima 

prevista 

Da € 211 a  € 843 

PMR € 211,00 

Da € 281,33 a        

€ 1.124,00 
PMR € 281,33 

 

0 
NO 

Art174 

c. 5 
2° periodo 

riposo dal 10% fino al 20% 

in meno della durata 

minima prevista 

Da € 369,00 a € 

1.476,00 

PMR € 369,00 

Da € 492 a             

€ 1.1968 

PMR € 492,00 
5 SI 

Insufficienti 

tempi di 

riposo 

giornalieri 

frazionati 
( 1ª  frazione 

minimo 3 h + 

2ª minimo 9 h) 
Art174 

c. 6 

 

riposo oltre al 20% in meno 

della durata minima 

prevista 

Da € 422,00 a € 

1.686,00 

PMR € 422,00 

Da € 562,67 a   

€ 2.248 

PMR € 562,67 
10 SI 

Se il primo periodo di riposo risulta inferiore alle tre ore, non potrà essere computato al fine del calcolo 

del periodo complessivo del riposo giornaliero regolare (frazionato). Pertanto dovrà essere preso in 

considerazione unicamente il periodo di riposo più lungo e calcolare la sua durata rispetto al tempo 

minimo di riposo che può variare a seconda: 

1. 9  ore quando è possibile ridurre il riposo giornaliero tre volte la settimana; 

2. 11 ore quando l’autista abbia già usufruito di tre riposo ridotti durante la settimana. 

Quando invece il riposo viene preso frazionato ed il primo periodo di almeno tre ore, l’eventuale riduzione 

del secondo periodo di riposo può essere calcolata rispetto al limite minimo complessivo di 3+9 = 12  

  

Norma 

violata 
Percentuale di 

riferimento 
Sanzione dalle 

7 alle 22 
Sanzione dalle 

22 alle 7 
P.ti 

Pagamento 

immediato 

Art174 

c. 4 
2° periodo 

riposo fino al 10%  in 

meno della durata minima 

prevista 

Da € 211 a  € 843 

PMR € 211,00 

Da € 281,33 a        

€ 1.124,00 
PMR € 281,33 

 

0 
NO 

Art174 

c. 5 
2° periodo 

riposo dal 10% fino al 20% 

in meno della durata 

minima prevista 

Da € 369,00 a € 

1.476,00 

PMR € 369,00 

Da € 492 a             

€ 1.1968 

PMR € 492,00 
5 SI 

Insufficiente 

tempo di 

riposo 

giornaliero 

ridotto 
( minimo 9 h 
tre volte la 

settimana) 
  Art174 

c. 6 

 

riposo oltre al 20% in meno 

della durata minima 

prevista 

Da € 422,00 a  

€ 1.686,00 

PMR € 422,00 

Da € 562,67 a   

€ 2.248 

PMR € 562,67 
10 SI 

La sanzione sarà proporzionale alla percentuale calcolata in relazione alla tipologia di riposo (regolare di 

11 ore o frazionato 3 + 9).  

VERBALE DI CONTESTAZIONE 

 

ha violato le norme del Codice della Strada di cui all’art. 174 comma … (più di tre riposi 
ridotti in settimana) perché: quale conducente del veicolo sopra indicato, nel corso dei viaggi 
relativi al periodo di lavoro settimanale compreso tra le ore __:__ (ora locale) del giorno __/__/__ 
e le ore  __:__ (ora locale) del giorno __/__/__ EFFETTUAVA PIU’ DÌ TRE RIPOSI RIDOTTI 
(inferiori a 11 h); nella circostanza veniva accertata  l’effettuazione di riposo ridotto nei giorni 
…………………in violazione a quanto prescritto dall’art. 8 del Regolamento CE 561/2006.          
L’infrazione è  emersa a seguito dell’esame dei dati memorizzati nella carta tachigrafica del 
conducente (o della memoria di massa). Il  tabulato di  stampa viene depositato presso l’ufficio 
verbali. Al conducente viene intimato di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato il 
prescritto periodo di riposo e quindi non prima delle ore __:__ del giorno___/__/____. Patente e 
carta di circolazione sono ritirate e saranno restituite dopo l’effettuazione del prescritto riposo 
presso il Comando procedente, dove il conducente è autorizzato a recarsi seguendo il 
percorso: ___________________________________________________________________ 
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Norma 

violata 
Percentuale di riferimento 

Sanzione dalle 

7 alle 22 
Sanzione dalle 

22 alle 7 
P.ti 

Pagamento 

immediato 

Art174 

c. 4  
1° periodo 

Guida fino al 10% della 

durata 

massima prevista 

Da € 40 a € 160 

PMR € 40,00 

Da € 53,33 a       

€ 213,33 

PMR € 53,33 

 

0 
NO 

Art174 

c. 7       
2° periodo 

Guida  superiore  al 10%, 

fino al 20% della durata 

massima prevista 

Da € 264,00 a € 

1.054,00 

PMR € 264,00 

Da € 352,00 a 

€ 1.405,33 

PMR € 352,00 

1 

 
SI 

Superamento 

tempi di 

guida 

settimanali 

Art174 

c. 7      
3° periodo 

Guida  superiore   al 20% 

della durata massima 

prevista 

Da € 422,00 a € 

1.686,00 

PMR € 422,00 

Da € 562,67      

a € 2.248 

PMR € 562,67 
 

2 

 
SI 

L’operatore di Polizia Stradale dovrà applicare la sanzione considerando che la guida massima 

settimanale è fissata in 56 ore per cui avremo: 

►il 10% di 56 ore è pari  336  minuti equivalenti  a 5 ore e 36 minuti  

►mentre il 20%  di 56 ore è pari a 672 minuti equivalenti a  11 ore e 12 minuti per cui avremo un    

    riferimento paria 67 ore e 12 minuti 
 

 

 

 

VERBALE DI CONTESTAZIONE 

 

 

ha violato le norme del Codice della Strada di cui all’art. 174 comma ……. perché: quale 
conducente del veicolo sopra indicato, nel corso dei viaggi relativi al periodo settimanale 
compreso tra le ore __:__ (ora locale) del giorno __/__/__  e le ore __:__ (ora locale) del giorno 
__/__/__, SUPERAVA I PRESCRITTI PERIODI DI GUIDA SETTIMANALI; nella circostanza 
veniva accertato che aveva guidato  per complessive ore __:__ superando il limite di guida 
settimanale fino al 10%,(o caso specifico) stabilito in 56 h. (o in 90 ore sulle due settimane 
contigue), come prescritto dall’art. 6 del Regolamento CE 561/2006. L’ infrazione è  emersa a 
seguito dell’esame dei dati memorizzati nella carta tachigrafica del conducente (o della memoria 
di massa) . Il  tabulato di  stampa viene depositato presso l’ufficio verbali.  
Al conducente viene intimato di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato il 
prescritto periodo di riposo e quindi non prima delle ore __:__ del giorno___/__/____. Patente e 
carta di circolazione sono ritirate e saranno restituite dopo l’effettuazione del prescritto riposo, 
presso il Comando procedente, dove il conducente è autorizzato a recarsi seguendo il 
percorso:_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Infrazione 10 % Infrazione 20 % oltre il 20% 
TEMPI DI GUIDA SETTIMANALI 

dalle alle dalle alle dalle alle 

ORE DI GUIDA SETTIMANALI             56 56:01 61:36 61:37 67:12 67:13 ���� 

ORE DI GUIDA BISETTIMANALI          90 90:01 99:00 99:01 108:00 108:01 ���� 
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Norma 

violata 
Percentuale di riferimento 

Sanzione dalle 
7 alle 22 

Sanzione dalle 
22 alle 7 

P.ti 
Pagamento 

immediato 

Art174 

c. 4 
riposo fino al 10%  in meno 

della durata minima prevista nessuna nessuna -- ---- 

Art174 

c. 7      
2° periodo 

riposo dal 10% fino al 20% in 

meno della durata 

minima prevista 

Da € 369,00 a € 

1.476,00 

PMR € 369,00 

Da € 492 a             

€ 1.1968 

PMR € 492,00 
3 SI 

Insufficienti 
tempi di 
riposo 

settimanali. 
Art174 

c. 7 
3° periodo 

riposo oltre al 20% in meno 

della durata 

minima prevista 

Da € 422,00 a € 

1.686,00 

PMR € 422,00 

Da € 562,67 a   

€ 2.248 

PMR € 562,67 
5 SI 

L’operatore di Polizia Stradale dovrà applicare la sanzione considerando che: 

il periodo di riposo settimanale  è fissato in 45 ore e può essere ridotto fino ad un periodo minimo di 24 ore 

per cui avremo: 

- 45 ore sono pari a 2700 minuti ed il 10% è pari a 4 ore e 30 minuti mentre il 20% è pari a 9 ore; 

- 24 ore sono pari a 1440 min. ed il 10% è pari a 2 ore  e 24 min. mentre il 20 %  è pari a 4 ore e 48                

       minuti; 

 

 

VERBALE DI CONTESTAZIONE 

 

ha violato le norme del Codice della Strada di cui all’art. 174 comma ……  perché: 

Conducente del veicolo sopra indicato, ometteva di effettuare regolarmente il prescritto riposo 
settimanale. Infatti, nei  periodi di lavoro compresi tra le ore __:__del giorno __/__/__ e le ore 
__:__ del giorno __/__/__ ometteva di intraprendere un nuovo periodo di riposo settimanale  come 
disposto dall’art. 8 comma 6 del Regolamento CE 561/2006. Infatti effettuava due riposi ridotti 
consecutivi, inferiori a 45 ore, senza effettuare il recupero compensativo, (in misura dal 10% al 
20% o caso specifico). L’ infrazione è  emersa a seguito dell’esame dei dati memorizzati nella 
carta tachigrafica del conducente (o della memoria di massa). Il  tabulato di  stampa viene 
depositato presso l’ufficio verbali. Al conducente viene intimato di non proseguire il viaggio se non 
dopo avere effettuato il prescritto periodo di riposo e quindi non prima delle ore __:__ del 
giorno___/__/____. Patente e carta di circolazione sono ritirate e saranno restituite dopo 
l’effettuazione del prescritto riposo, presso il Comando procedente, dove il conducente è 
autorizzato a recarsi seguendo il percorso: ___________________________________________ 
 

 

 

Infrazione 10 % Infrazione 20 % oltre il 20% 
TEMPI DI RIPOSO SETTIMANALI 

dalle alle dalle alle dalle alle 

ORE DI RIPOSO SETT. REGOLARE   45 44:59 40:30 40:29 36:00 35:59  

ORE DI RIPOSO SETT. RIDOTTO       24 23:59 21:36 21:35 19:12 19:11  
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Norma 

violata 
Note 

Sanzione dalle 

7 alle 22 

Sanzione dalle 

22 alle 7 
P.ti 

Pagamento 
immediato 

Mancata 

effettuazione 

delle 

interruzioni 

alla guida. 
Art. 174 c. 

8 

Nessuna 

percentuale 

Da € 163,00 a € 

653,00 

PMR € 163,00 

Da € 217,33      

a € 870,66 

PMR € 217,33 
2 NO 

 

VERBALE DI CONTESTAZIONE 

 

ha violato le norme del Codice della Strada di cui all’art. 174 comma 8 perché: quale 
conducente del veicolo sopra indicato, nel corso dei viaggi relativi al periodo di lavoro 
compreso tra le ore __:__ (ora locale) del giorno __/__/__, e le ore __:__ (ora locale) del giorno 
__/__/__, NON EFFETTUAVA LE PRESCRITTE INTERRUZIONI, come indicato dall’art. 7 del 
Regolamento CE 561/2006; nella circostanza veniva accertato che aveva guidato  per 
complessive ore __:__ consecutive, non  effettuando interruzioni valide (in unica soluzione pari 
ad un minimo di 45 minuti o 2 frazionate pari ad un minimo di 15 minuti la prima e di un minimo 
di 30 minuti la seconda) dopo un periodo di 4 ore e 30 minuti di guida. L’ infrazione è  emersa a 
seguito dell’esame dei dati memorizzati nella carta tachigrafica del conducente. Il tabulato di  
stampa viene depositato presso l’ufficio verbali. Al conducente viene intimato di non proseguire 
il viaggio se non dopo avere effettuato il prescritto periodo di riposo e quindi non prima delle ore 
__:__ del giorno___/__/____. Patente e carta di circolazione sono ritirate e saranno restituite 
dopo l’effettuazione della prescritta interruzione, presso il Comando procedente, dove il 
conducente è autorizzato a recarsi seguendo il percorso seguente _______________________ 

 

note: 

Il periodo di guida continua è costituito e contrassegnato unicamente dalla registrazione indicante il 

pittogramma “volantino” �  (nel digitale):  a norma del regolamento 561/2006  viene definito «tempo di 

guida»: la durata dell'attività di guida registrata: 

— automaticamente o semiautomaticamente dall'apparecchio di controllo come definito all'allegato I e    

      all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85; o 

—  manualmente come richiesto dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85. 

In relazione al citato regolamento quindi i periodi di guida vengono registrati quando il veicolo si sposta 

effettuando la rotazione delle ruote (trascurando quindi le frazioni di minuti di completamento per la 

regola del “minuto indivisibile” di cui sono oggetto i tachigrafi digitali di ultima generazione). 

Conseguentemente è errato considerare periodi di guida le interruzioni non valide perché inferiori al 

minimo consentito. I tempi presi sotto i simboli       /   /   non vanno mai computati come 

periodi di guida.  Inoltre trattando di periodo di guida continua, una interruzione di almeno 45 minuti 

azzera il periodo di guida continua, che non deve superare le 4 ore e mezza.  Siccome tale interruzione   

può essere sostituita da due interruzioni di cui la prima di almeno 15 minuti e la seconda di almeno 30 

minuti (sempre nel limite massimo delle 4 ore e mezza), anche la seconda valida interruzione di almeno 

30 minuti costituisce  il separatore di azzeramento del conteggio delle 4 ore e mezza. In altri termini dopo 

tale seconda interruzione di almeno 30 minuti  preceduta da una interruzione di almeno 15 minuti il 

conducente può ricominciare con un nuovo periodo di guida di 4 ore e mezza sempre nel limite massimo 

giornaliero stabilito per quel giorno.   
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Norma 

violata 

Note Sanzione dalle 

7 alle 22 

Sanzione dalle 

22 alle 7 
P.ti 

Pagamento 

immediato 
Conducente 
sprovvisto 

dell’estratto 
di servizio o 
copia orario 

di lavoro. 

Art174 

c. 9 

La stessa sanzione si 

applica a chiunque non 

ha con sé o tiene in modo 

incompleto o alterato 

l’estratto del registro di 

servizio o copia 

dell’orario di servizio, 

salvo sanzioni penali ove 

il fatto costituisca reato. 

Da € 324,00 a €  

1.294,00   

PMR € 324,00 

Da € 432,00     

a  € 1.725,33   

PMR € 432,00 
0 NO 

Norma 

violata 

Note Sanzione dalle 

7 alle 22 

Sanzione dalle 

22 alle 7 
P.ti 

Pagamento 
immediato 

Conducente che 

circola durante 

il periodo di 

intimazione a 

non proseguire. 

Art174  

c. 11 

Ritiro patente 

di guida: ??? 
Già ritirata in sede di 

primo accertamento! 

Da € 1.865 a      

€ 7.460  

PMR € 1.865,00 

Da € 2.486,66 a  

€ 9.946,66  

PMR € 2.486,66 
0 NO 

 

VERBALE DI CONTESTAZIONE 

 

ha violato le norme del Codice della Strada di cui all’art. 174 comma 11 perché: quale 
conducente del veicolo sopra indicato, circolava durante il periodo in cui gli era stato intimato con 
verbale n. ………. del ……….. di non proseguire il viaggio a  causa del mancato rispetto dei 
periodi di guida (o di riposo). Al conducente viene intimato di non proseguire il viaggio se non 
dopo avere effettuato il prescritto periodo di riposo e quindi non prima delle ore __:__ del 
giorno___/__/____. Patente e carta di circolazione e saranno restituite con le modalità indicate 
nel verbale citato a prima violazione. 
 

Norma 

violata 
Note Sanzione P.ti 

Pagamento 

immediato 

Impresa che 

non osserva 

le 

disposizioni 

del 

regolamento 

CE 561/06 

Art174  

 c. 14 

La sanzione si applica 

per ciascun dipendente 

cui la violazione si 

riferisce 

Da € 324,00 a €  

1.294,00   

PMR € 324,00 
0 NO 

 

VERBALE DI CONTESTAZIONE 

ha violato le norme del Codice della Strada di cui all’art. 174 comma 14 perché: Titolare 
dell’impresa di autotrasporto sopra indicata, nell’esecuzione dei trasporti, organizzava il lavoro 
del conducente (Cognome e nome) in modo tale da non consentire l’osservanza del Regolamento  
CE 561/2006; In particolare non consentiva ______________________ come accertato a carico 
del conducente con verbale n. ____________ scaturito dall’analisi dei dati memorizzati nella carta 
conducente ed acquisiti nel controllo stradale avvenuto in ……………., VIA ……………..,  in data 
__/__/__ alle ore __:__. Il  tabulato di  stampa viene depositato presso l’ufficio verbali.  
L’infrazione NON è stata contestata immediatamente in quanto: Vi era la necessità di 
effettuare accertamenti presso l’ufficio per stabilire l’esistenza dell’infrazione / Trasgressore  
assente.  
 



a cura:    Commissario Aggiunto Luciano Sirani  -  Polizia Locale Brescia                               luciosirani@alice.it 
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TABELLA RIEPILOGATIVA   ESUBERI DI GUIDA E DIFETTO DI RIPOSO 

Infrazione 10 % Infrazione 20 % oltre il 20% TEMPI DI GUIDA E RIPOSO 
GIORNALIERI E SETTIMANALI dalle alle dalle alle dalle alle 

ORE DI GUIDA:                                      9 09:01 09:54 09:55 10:48 10:49 ���� 

ORE DI  GUIDA:                                   10 10:01 11:00 11:01 12:00 12:01 ���� 

ORE DI RIPOSO:                                    9 08:59 08:06 08:05 07:12 07:11  

ORE DI RIPOSO:                                  11 10:59 09:54 09:53 08:48 08:47  

ORE DI RIPOSO REG. GIORN. FRAZ.   (3+9)  12 11:59 10:48 10:47 09:36 09:35  

ORE DI GUIDA SETT.:                         56 56:01 61:36 61:37 67:12 67:13 ���� 

ORE DI GUIDA BISETTIMANALI         90 90:01 99:00 99:01 108:00 108:01 ���� 

ORE DI RIPOSO SETT. REGOLARE   45 44:59 40:30 40:29 36:00 35:59  

ORE DI RIPOSO SETT. RIDOTTO       24 23:59 21:36 21:35 19:12 19:11  

TABELLA RIEPILOGATIVA PERCENTUALI DI RIFERIMENTO 

10 % 20 % TEMPI DI GUIDA E RIPOSO GIORNALIERI 
E SETTIMANALI MINUTI ORE MINUTI ORE 

ORE DI GUIDA:                                      9 54 00:54 108 01:48 

ORE DI  GUIDA:                                   10 60 01:00 120 2 

ORE DI RIPOSO :                                 11 66 01:06 132 02:12 

ORE DI RIPOSO REG. GIORN. FRAZ.   (3+9)  12 72 01:12 144 02:24 

ORE DI GUIDA SETT.:                         56 336 05:36 672 11:12 

ORE DI RIPOSO SETT. REGOLARE   45 270 04:30 540 09:00 

ORE DI GUIDA BISETTIMANALI         90 540 09:00 1080 18:00 

ORE DI RIPOSO SETT. RIDOTTO .     24 144 02:24 288 04:48 

TABELLE RIEPILOGATIVE PER IL CONTROLLO SU STRADA 


