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OGGETTO: NOTA SUI CODICI DI VELOCITÀ DEI PNEUMATICI INVERNALI
Alcuni Soci hanno chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di poter circolare durante la
“stagione calda” con pneumatici invernali aventi codici di velocità inferiori al codice
previsto dalla carta di circolazione.
Al riguardo ricordiamo che l’impiego di pneumatici invernali (M+S) con codici di velocità
inferiori a quello indicato nella carta di circolazione (per le vetture fino a “Q” e per veicoli
industriali fino a “J”) è previsto dalle normative nella stagione invernale o in impiego
saltuario. Nel caso di utilizzo, durante la stagione estiva, di pneumatici invernali con codice
di velocità inferiore è possibile la contestazione in sede di revisione o comunque difficoltà
in caso di controlli su strada.
In particolare, il Decreto Ministeriale del 30 marzo 1994 (attuazione della Direttiva
92/23/CEE relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e al montaggio),
nell’indicare la possibilità di impiegare pneumatici M+S con un codice inferiore, specifica:
“saltuariamente equipaggiati con pneumatici da neve”; le circolari ministeriali 104/95
(pneumatici vettura) e 105/95 (pneumatici veicoli industriali e autobus) parlano di
“impiego stagionale” e di “equipaggiamento durante la stagione invernale”.
Ricordiamo, inoltre, che nel caso di impiego di pneumatici M+S vettura con codice di
velocità inferiore a quello previsto, il conducente deve rispettare i limiti più restrittivi
imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico, indicata da targhetta monitoria
all’interno del veicolo.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti l’occasione è gradita per porgere
cordiali saluti.
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