
Autovelox: segnalazione preventiva e distanza
Secondo quanto previsto da tale provvedimento, che ha chiarito anche alcuni aspetti relativi ai tutor,
gli autovelox (così come i tutor e i telelaser) devono essere sempre segnalati preventivamente (in 
entrambe le direzioni di marcia) ad una distanza minima: 
- di almeno 250 metri sulle autostrade e selle strade extraurbane principali, 
- di 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento per le quali è 
prevista una velocità massima superiore a 50 chilometri orari e di 80 metri su tutte le altre strade.
La direttiva non si pronuncia sulla distanza massima invece che, secondo la giurisprudenza è fissata 
in 4 chilometri, ma stabilisce in ogni caso che tra il cartello e l'autovelox non devono esserci né 
intersezioni né immissioni laterali di strade pubbliche.
I cartelli permanenti con i quali si segnala il controllo elettronico della velocità, poi, sono legittimi 
solo se in quella strada il controllo avviene effettivamente. 

Autovelox: visibilità delle postazioni
Le postazioni autovelox (così come quelle di tutor e telelaser) inoltre devono essere ben visibili 
all'utente della strada, a prescindere dalla presenza o meno degli agenti. In mancanza di una 
pattuglia, è necessario altresì che gli apparecchi siano corredati di un segnale con il quale è riportato
il simbolo dell'organo di polizia oppure di un'iscrizione del corpo o servizio. Laddove, invece, le 
postazioni siano presidiate da un agente, questo deve indossare l'uniforme e ove possibile, essere 
affiancato dall'auto di servizio riconoscibile con i colori istituzionali o il simbolo dell'organo 
accertatore. 

Taratura obbligatoria autovelox
La direttiva ribadisce, in conformità a quanto statuito dalla Consulta, che tutti gli strumenti utilizzati
per rilevare elettronicamente la velocità devono essere approvati dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti e che devono essere sottoposti a taratura periodica almeno annuale. 
Gli autovelox, poi, non possono essere gestiti o usati da società private, potendo essere affidati solo 
ai corpi e ai servizi di polizia stradale, che ne devono avere sempre l'esclusiva disponibi
Riduzione della velocità rilevata 
La direttiva, in merito alla riduzione della velocità rilevata a favore del trasgressore, precisa che 
questa è del 5% del valore rilevato e di minimo 5 chilometri orari, senza che sia possibile 
arrotondare gli eventuali decimali o considerare in maniera ulteriore le incertezze di rilevazione 
dello strumento. 

Autovelox, tutor e privacy
Ai fini del rispetto della normativa sulla privacy, la direttiva statuisce che gli apparecchi di controllo
elettronico della velocità possono memorizzare soltanto le immagini che registrano una violazione 
dei limiti fissati per il tratto di strada di competenza e che possono conservarle solo per il tempo 
strettamente necessario ad applicare le sanzioni e a definire gli eventuali ricorsi. 
Le foto inoltre non vanno mai allegate al verbale, ma possono essere acquisite solo dietro richiesta 
del destinatario dello stesso, dopo che gli altri soggetti ripresi siano stati oscurati. 
Spese a carico dell'automobilista
Le eventuali spese per l'accertamento della violazione mediante autovelox (e altri apparecchi) sono 
poste a carico dell'automobilista trasgressore. Di conseguenza, le stesse devono essere indicate dagli
accertatori in maniera analitica e devono poter essere documentate.


	Autovelox: segnalazione preventiva e distanza
	Autovelox: visibilità delle postazioni
	Taratura obbligatoria autovelox
	Riduzione della velocità rilevata
	Autovelox, tutor e privacy
	Spese a carico dell'automobilista

