Polizia di Stato
La tabella delle penalità - 3 punti
Violazioni che comportano la perdita di 3 punti Articolo Superare i limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre i 40 km/h art.
142, comma 8° Mancato accertamento delle condizioni per effettuare il sorpasso art. 148, comma 15° con riferimento al comma
2° Non osservare le distanze di sicurezza nei confronti di determinate categorie di veicoli, non osservare la distanza di
sicurezza con conseguente collisione con soli danni a cose art. 149, comma 4° Far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietate
art. 153, comma 10° Non osservare le prescrizioni di sistemazione e segnalamento di carico sul veicolo e omettere le cautele
nel trasporto di carichi sporgenti art. 164, comma 8° Trasportare cose con eccedenze di carico non superiori a 3 t., o al 30%
della massa a pieno carico per veicoli sino a 10 t. art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. c) Circolare con autocarri adibiti a
trasporto di veicoli, di animali, di container, macchine agricole o operatrici e balle di paglia e fieno con eccedenze consentite in
altezza sulle strade larghe meno di 6,50 mt. ovvero aventi opere di sottovia con franco libero superiore a 20 cm. art. 167,
comma 7° Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo settimanale per gli autisti di camion e autobus muniti di
tachigrafo art. 174, comma 7° secondo periodo Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo settimanale per gli
autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo art. 178, comma 7° secondo periodo
Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
art. 192 comma 6°
Per le patenti rilasciate successivamente al 1^ ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o
superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano
commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
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