
 
TRASPORTO DI ANIMALI  
Sono due gli articoli del nuovo codice della strada che prevedono il trasporto di animali sui veicoli a 
motore.  
 
 
Articolo 169, TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI E OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE 
 

comma 6: “ […] è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in 
condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli 
animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o 
contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo 
mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio 
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..”  
 
Ciò significa che non è necessaria la rete e un vano apposito per il trasporto di un solo animale 
domestico, ma questo deve essere comunque assicurato in modo che non possa costituire intralcio al 
guidatore. In caso di più animali domestici, la rete e il vano riservato sono obbligatori.  
 

Sanzioni previste: pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Punti decurtati dalla 
patente: 1  
 
 
Articolo 170,  TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI E OGGETTI SUI VEICOLI MOTORE A 
DUE RUOTE 
 

Comma 1: “Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle 
braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio 
con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o 
segnalazioni” 
 

comma 5: "Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente 
assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla 
sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al 
conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita 
gabbia o contenitore".  
 
 

Si tratta di oggetti e di animali trasportati sui veicoli a motore a due ruote. Gli animali vanno 
trasportati in appositi contenitori, saldamente assicurati al veicolo in modo da non costituire 
intralcio o da limitare la visibilità al conducente. S 
 

Sanzioni previste: pagamento di una somma da € 32,80 a € 131,20 . Punti decurtati dalla patente: 1 
 

 

 

 

 

(2) Regolamento di Polizia Veterinaria 


