
Assocatene, Associazione italiana fabbricanti catene per 
circolazione di veicoli 

Audizione sul tema del Nuovo Codice della Strada 
 
Alberto Guidotti        - Presidente Assocatene 
Marco Arrigoni Neri  - Responsabile Comitato Tecnico Assocatene 

Federata 

Roma, 16 settembre 2015 

ottobre ’15 Audizione Senato della Repubblica 1 



Chi siamo/ASSOCATENE 
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ASSOCATENE www.assocatene.it 

Associazione fabbricanti catene per la circolazione di veicoli 

Federata ANIMA 

• Fatturato: 100 milioni di euro 

• Occupati: 500 (diretti) , 1.500 (indotto) 

• Export: 50% 

• Mercati : Europa, Russia, Nord  & Sud America, Giappone, Australia 

& Nuova Zelanda 

In Europa Assocatene rappresenta il 60% della produzione continentale. 
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Obiettivo : più Sicurezza , minori Costi 

Sicurezza sulla strada in caso di neve e 
ghiaccio significa essere consapevoli di:  
• rischi e costi, per sé e per gli altri   
• impatto economico a livello Paese 

D:/DATI/Video/incidenti.mpg


Linee guida di Assocatene  

  

  

1.1. QUANDO SERVE, DOVE SERVEQUANDO SERVE, DOVE SERVE  

2.2. LIBERTA’ DI LIBERTA’ DI SCELTASCELTA  

3.3. SICUREZZASICUREZZA  
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Linee guida di Assocatene  

QUANDO SERVE, DOVE SERVEQUANDO SERVE, DOVE SERVE  

  

 Obbligo di dotazione dei veicoli di «dispositivi antisdrucciolevoli» (catene o 

pneumatici da neve) solo quando le condizioni atmosferiche esterne lo 

richiedano (ovvero fenomeni atmosferici a carattere nevoso e con formazione 

di ghiaccio sulla superficie stradale), quindi non finalizzato ad un periodo 

temporale definito, e non esteso a  tutto il territorio indipendentemente dalla 

morfologia e dalle caratteristiche climatiche prevalenti 

 Il profilo termico dei recenti inverni evidenzia condizioni climatiche definibili estive anche 

durante il periodo 15 novembre – 15 aprile  

 

 La morfologia del territorio Italiano presenta situazioni diametralmente opposte 

rispettivamente tipiche di regioni mediterranee e di regioni alpine, che richiedono quindi 

comportamenti differenti 
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Temperature MEDIE ultimo inverno (15/11-15/04) 
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64gg/152gg > 7° 89gg/152gg > 7° 

106gg/152gg > 7° 135gg/152gg > 7° 

Fonte: Il meteo.it 



Temperature MEDIE ultimo inverno (15/11-15/04) 
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149gg/152gg > 7° 70gg/152gg > 7° 

Fonte: Il meteo.it 



Linee guida di Assocatene  

LIBERTA’ DI SCELTALIBERTA’ DI SCELTA  
 

 Scelta del dispositivo più idoneo ed adeguato alle proprie esigenze lasciata 

all’automobilista, sulla base di una corretta informazione relativamente ai 

vantaggi e alle criticità di ciascun dispositivo, purché omologato 

 Catena da neve 

 Pneumatico da neve 

 Non obbligo all’acquisto di catene o pneumatici da neve qualora si scelga      

di non utilizzare il proprio mezzo in condizioni critiche, ma  applicazione di 

pesanti sanzioni a coloro che in condizioni di fenomeni nevosi e/o fondi 

stradali ghiacciati circolano senza adeguati  «dispositivi  antisdrucciolevoli» 

 Catene da neve non omologate o non della corretta dimensione per il pneumatico 

 Pneumatico non da neve  (M+S)  o con battistrada al di sotto del limite consentito (1,6 mm) 
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Linee guida di Assocatene 

SICUREZZASICUREZZA  
 

 Prodotti «omologati» secondo una normativa di riferimento che definisca le 

prestazioni a nuovo e in condizioni di usura su fondi ghiacciati e innevati 

 Catene da neve certificate secondo UNI 11313 o ON V5117 e di misura adeguata al 

pneumatico  

 Pneumatici da neve identificati con  M+S secondo la direttiva 92/23/CEE e con battistrada 

residuo non inferiore a  1,6 mm ( negli altri paesi Europei il limite minimo è di 4 mm) 

 

 Ripristino della definizione di «pneumatico da neve» come previso dalle 

normative Europee ed Internazionali che non parlano di pneumatici invernali 

od estivi , bensì di pneumatici da neve e di pneumatici normali. L’attuale 

situazione ingenera nel consumatore l’idea di uno strumento stagionale 

invece che uno strumento adeguato ad una specifica condizione atmosferica. 
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Cosa si fa in Europa 
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Paesi Pneumatici invernali Catene da neve 

Germania Obbligatori in condizioni  atmosferiche  invernali 
Autorizzate, obbligatorie in caso di 

segnaletica stradale 

Svizzera 
Non obbligatori, ma consigliati in condizioni 

atmosferiche invernali 

Autorizzate, obbligatorie in caso di 

segnaletica stradale 

Austria 

Obbligatori in condizioni atmosferiche invernali dal 

01/11 al 15/04. La profondità della scolpitura deve 

essere minimo di 4 mm.   In alternativa le catene da 

neve solo se presente neve 

Autorizzate, obbligatorie in caso di 

segnaletica stradale 

Francia Non obbligatori 
Autorizzate, obbligatorie in caso di 

segnaletica stradale 



Proposta di revisione del Codice Della Strada in discussione al 
Senato 

Attuale formulazione 

dd)  introduzione di una disciplina di coordinamento delle prescrizioni riguardanti la circolazione dei veicoli 

sulla rete stradale e autostradale nel periodo invernale, in presenza di fenomeni atmosferici di particolare 

intensità, al fine di preservare l'incolumità degli utenti e di garantire idonei livelli di circolazione veicolare” 

Si suggerisce:  

• una diversa formulazione della delega, per evitare profili di incostituzionalità  o di violazione, nel caso di prescrizione di un solo 

tipo di dispositivo invernale, delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, come avvenuto nell’inverno del 2012. 

• L’eliminazione dell’indicazione di “periodo invernale” in quanto la prescrizione dovrebbe essere attuata non in un arco temporale 

preventivamente definito ma solo quando le condizioni metereologiche lo richiedono. Così facendo si terrebbe conto delle 

esigenze di sicurezza di circolazione in qualunque condizione climatica/atmosferica ( temperature elevate anche durante il 

cosiddetto “periodo invernale” ), delle differenti zone geografiche che caratterizzano il nostro paese ,e dell’utilizzo individuale ( 

l’utente potrebbe decidere di non utilizzare il veicolo in presenza di neve e ghiaccio) , senza così gravare con un costo fisso 

aggiuntivo sull’automobilista.  

Nuova formulazione 

dd)  introduzione di una disciplina di coordinamento delle prescrizioni riguardanti la circolazione 

dei veicoli sulla rete stradale e autostradale al fine di preservare, in presenza di fenomeni 

atmosferici a carattere nevoso e con rischio di formazione di ghiaccio sulla superficie stradale, 

l'incolumità degli utenti e di garantire la circolazione veicolare attraverso l'obbligo di dotazione 

dei veicoli , in tali circostanze, di mezzi antisdrucciolevoli ovvero di pneumatici idonei alla 

marcia su neve e  su ghiaccio. 
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Assocatene, Associazione italiana fabbricanti catene per 
circolazione di veicoli 

Federata 

Back -up 
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Codice della strada  attualmente in vigore  

Nasce dal DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 2,e  prescrive: 

…. 

Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati 

 Comma 4.  L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: 

 

e)  prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o  degli speciali pneumatici 

per la marcia su neve o ghiaccio; 

 

Modificato nel NUOVO CODICE DELLA STRADA DEL 29 LUGLIO 2010 n.120 , prescrive 

 

Art. 6. Regolamentazione della circolazione 

 Comma 4.  L'ente proprietario della strada puo', con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: 

 

e)  prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o  

pneumatici  invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio; 

 
 

            «ORDINANZE» a carattere temporale: dal..    al.. 
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Proposta di modifica inserita nel  Decreto Sviluppo n.179 del 2012 
(non approvata)  

SENATO DELLA REPUBBLICA   XVI LEGISLATURA 

10ª Commissione Permanente  (industria, commercio e turismo) 

DISEGNO DI LEGGE N. 3533 

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante   ulteriori misure  

per la crescita del Paese 

BOZZA EMENDAMENTI ACCOLTI 

8.17    Paravia, Ghigo, Spadoni Urbani, Germontani 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 

«9-bis. All’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: 

 g) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di  rilevante 

intensità, l’utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire  adeguate condizioni di sicurezza 

per la circolazione stradale e per  l’incolumità delle persone  mediante il ricorso a soluzioni alternative». 

 

 

 

OBBLIGO DI SCELTA DI UN SOLO DISPOSITIVO:  

 

 POTENZIALE VIOLAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO 

 COSTI  AGGIUNTIVI OBBLIGATORI PER L’UTENTE AUTOMOBILISTA  

 RISCHI PER LA SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CONDIZIONI DI TEMPERATURE SUPERIORI 

AI 7C° (situazioni frequenti legate alla morfologia del territorio nazionale e alle anomalie climatiche ) 
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Richiami normativi per la classificazione dei pneumatici 
 Direttiva Comunitaria 92/23/CEE – Allegato II   del 31 marzo 1992 

– paragrafo 2.1.3  Categoria di utilizzazione 

- normale: pneumatico per uso normale su strada, 

- speciale: pneumatico per uso speciale, ad esempio per uso misto (su strada e fuoristrada) e per velocità limitata, 

- pneumatico da neve, 

- pneumatico di scorta provvisorio; 

– paragrafo 2.2   

- « Pneumatico da neve»: un pneumatico in cui la scolpitura del battistrada e la struttura sono concepite in modo particolare per garantire sul fango e sulla neve fresca o 

bagnata un comportamento migliore di quello dei pneumatici normali. La scolpitura del battistrada dei pneumatici da neve è caratterizzata in linea di massima da 

intagli e/o da rilievi più spaziati gli uni dagli altri rispetto ai pneumatici normali. 

 Regolamento Europeo  E/ECE/324/Rev.2/Add116/Rev.3  del Febbraio 2014 

– Addendum 116: Regulation No. 117 – Paragrafo 2. Definitions 

- 2.6.  « Temporary-use spare tyre» 

- 2.7.  « Tyres designed for competition» 

- 2.8.  «Normal tyre»  means a tyre intended for normal on-road use 

- 2.9.  « Reinforced tyre» or «extra load tyre» 

- 2.10. «Traction tyre» 

- 2.11. « Snow tyre» means a tyre  that achieves in snow conditions  a performance better then that of a normal tyre with regard to its ability to initiate or mantain vehicle 

motion 

- 2.12. «Snow tyre for use in severe snow conditions» means a snow tyre whose tread pattern, tread compound or structure is primarily designed to be used in severe 

snow conditions  and that fulfils the requirements of paragraph 6.4 of this regulation 

- 2.13. «Special use tyre» 

- 2.14. professional off-road tyre» 

 Decreto Presidenziale n°131 del 12 febbraio 2013 pubblicato in G.U. 79 del 4.04.2013 

– Art 12.  All’ articolo 122, comma 8) del decreto del Presidente della Repubblica del16dicembre 1992 n.495, le parole: «pneumatici da neve» sono 

sostituite dalle seguenti: «pneumatici invernali».  

– Art 13.  All’ articolo 135, comma 18) e nelle relative tabella e nota, del decreto del Presidente della Repubblica del16dicembre 1992 n.495, le parole: 

« pneumatici» e  «pneumatici da neve» sono sostituite dalle seguenti: «pneumatici invernali».  
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Germania 

• Vige l’obbligo di pneumatici invernali a seconda delle situazioni; in altre parole, gli pneumatici 
invernali sono obbligatori solo in condizioni invernali. Le infrazioni (anche da parte di veicoli 
immatricolati all’estero) sono soggette a una multa da 40 Euro, che arriva fino a 80 Euro nel caso di 
intralcio alla circolazione. 
Se si evitano viaggi con queste condizioni atmosferiche, si può continuare ad utilizzare pneumatici 
estivi anche in inverno, cosa che può essere importante nelle regioni con ristretti eventi 
atmosferici invernali. 
L’obbligo di catene da neve è regolato da cartelli stradali solo in via eccezionale. In caso di utilizzo di 
catene da neve, vige un limite di velocità pari a 50 km/h. 
L’utilizzo di pneumatici chiodati non è permesso. Eccezioni: all’interno di un’area di 15 chilometri dal 
confine con l’Austria (ma non in autostrada). 
http://www.gesetze-xxl.de/das-gesetz-zur-winterreifen-pflicht-und-seine-folgen/ 

•  
Svizzera 
Non vige alcun obbligo generale di pneumatici invernali, tuttavia si consiglia l’utilizzo di pneumatici 
invernali in condizioni meteo invernali poiché è prevista una multa nel caso di intralcio alla circolazione. In 
caso di incidenti con pneumatici estivi sussiste la responsabilità solidale. 
Le catene da neve (minimo su due ruote motrici) vanno utilizzate allorché indicato da un cartello stradale. 
Le eccezioni per i veicoli a trazione integrale devo essere espressamente indicate da un cartello stradale. 
Per i veicoli con pneumatici chiodati vige un limite di velocità pari a 80 km/h. Quando si utilizzano 
pneumatici chiodati, la velocità massima consentita deve essere indicata su di un adesivo esposto sulla 
parte posteriore del veicolo. Per i veicoli immatricolati all’estero, vigono le regole del paese di provenienza 
in termini di utilizzo degli pneumatici. 

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19580266/index.html#a26 

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19790235/index.html#a29 
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Cosa si fa in Europa 
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Austria: 

• dal 1 Novembre al 15 Aprile, solo se ci sono condizioni climatiche invernali (neve, ghiaccio), obbligo 

di avere 4 pneumatici invernali o catene da neve a bordo (le catene da neve sono consentite in alternativa 

solo se il manto stradale e completamente coperto da neve o ghiaccio e quando non danneggino il manto 

stradale). 

http://www.oeamtc.at/portal/winterausruestungspflicht-was-gilt+2500+1127991  
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Cosa si fa in Europa 
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Temperature MASSIME ultimo inverno (15/11-15/04) 
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125gg/152gg > 7° 128gg/152gg > 7° 

137gg/152gg > 7° 152gg/152gg > 7° 

Fonte: Il meteo.it 



Temperature MASSIME ultimo inverno (15/11-15/04) 
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152gg/152gg > 7° 125gg/152gg > 7° 

Fonte: Il meteo.it 


