
 

Cerchiamo di chiarire con una tabella quali sono le conseguenze se si guida un veicolo, in particolare un 

autocaravan, che supera la massa complessiva massima riportata sulla carta di circolazione. 

Primo punto, il riferimento è la massa riportata sulla carta di circolazione, e non i 3.500 kg: se spesso si 

parla di 3.500 kg, ciò dipende dal fatto che moltissimi veicoli hanno questa massa riportata sul documento 

di circolazione. 

Secondo punto, il sovraccarico non riguarda la patente, ma il veicolo, in altre parole, se guidate un veicolo 

in sovraccarico, anche se avete la patente C o il brevetto da pilota di jet supersonici, saranno applicate le 

sanzioni previste. 

Infine, tenete presente che il trasporto di persone in numero superiore a quello indicato sulla carta di 

circolazione, è sempre sanzionabile, anche se il veicolo non eccede la massa ammessa. Anche i bambini di 

qualsiasi età sono considerati nel conteggio totale. 

Se conducete un veicolo in sovraccarico, in caso d’incidente stradale, la vostra compagnia potrebbe 

esercitare diritto di rivalsa, controllate che tale possibilità sia esclusa nelle condizioni di polizza. 

 

Eccedenza massa in 
percentuale 

Sanzione 
Punti sottratti 

in patente 
Possibilità continuare la 

marcia 

a) Sino al 5% Nessuna 0 Sì 

b) Superiore al 5% 
sino al 10% 

€ 41,00 - € 168,00 1 
Sì, ma deve scaricare il 
veicolo per riportarlo 
entro il 10% di tolleranza 

c) Superiore al 
10% sino al 20% 

€ 84,00 – € 335,00 2 
Sì, ma deve scaricare il 
veicolo per riportarlo 
entro il 10% di tolleranza 

d) Superiore al 
20% sino al 30% 

€ 168,00 - € 674,00 3 
Sì, ma deve scaricare il 
veicolo per riportarlo 
entro il 10% di tolleranza 

e) Oltre il 30% € 419,00 - € 1.682,00 4 
Sì, ma deve scaricare il 
veicolo per riportarlo 
entro il 10% di tolleranza 

 

Art.167 comma 8 C.d.S. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse 

complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante 

l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. 

Quindi, per un veicolo di 3.500 kg  il limite superiore dell’intervallo di peso per ogni riga è:                              

a) 3.700kg b) 3.900kg c) 4.200kg d) 4.600kg e) oltre 4.600kg. 

Gli articoli di riferimento del C.d.S. sono il 167 e il 169 

 


