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Comune di Malnate 
ORDINANZA N° 163 del 19/11/2021 

  

Obbligo di circolare su tutte le strade comunali con speciali 
pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in 

alternativa, disponendo a bordo, di idonei mezzi antisdrucciolevoli 
adeguati al tipo di veicolo. 

I ciclomotori a due ruote e motocicli possono circolare solo in assenza 
di neve o ghiaccio sulle strade e di fenomeni nevosi in atto. 

Le strade in inverno 
D’inverno la strada è meno sicura perché spesso bagnata, brinata, ghiacciata o innevata, 

quindi il livello di aderenza degli pneumatici al fondo stradale è inferiore.  

Pneumatici invernali 
Assicurano la mobilità in sicurezza per tutto l’inverno senza dover montare dispositivi 

supplementari di aderenza. I pneumatici invernali di ultima generazione forniscono 

prestazioni superiori in aderenza, motricità, frenata nelle condizioni critiche e mantengono 

buone prestazioni anche su strada asciutta. 

Si raccomanda di montare 4 pneumatici invernali per avere comportamenti omogenei sugli 

assi e mantenere stabilità in curva e frenata. 

Marcatura: la disciplina prescrive la marcatura M+S (ovvero  “MS”,  “M/S”,”M-S”,”M&S”). Per 

questi pneumatici non sono previste limitazioni di periodo d’uso. I pneumatici invernali 

montati nella stagione fredda possono avere un codice di velocità inferiore a quello 

previsto per il veicolo, ma non inferiore a Q (160 km/h) secondo la Direttiva 92/23/CEE e 

successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, con 

marchio di omologazione. 

Nel caso in cui la Carta di Circolazione indichi varie misure alternative di pneumatici, il 

Ministero dei Trasporti chiarisce che è possibile equipaggiare gli autoveicoli con 

pneumatici invernali “corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla Carta di 

Circolazione” 

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, 

l’installazione deve riguardare tutte le ruote. 

Catene e dispositivi supplementari di 

aderenza 

Sono soluzioni per particolari condizioni di elevato 

innevamento e forti pendenze. Con Decreto del 

10/5/2011 è stato stabilito che detti dispositivi debbano 

essere conformi alla norma di unificazione di 

riferimento o, in alternativa ad equivalenti norme in 

vigore negli Stati membri del'UE. Occorre sempre 

verificare se e per quali misure di pneumatici sia 

consentito l’uso di catene. Velocità massima di 

utilizzo: 50 km/h. I dispositivi supplementari di 

aderenza sono un’alternativa e non complementari 

agli pneumatici invernali. 
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