Sicurezza stradale: stop all'obbligo di pneumatici
invernali e catene a bordo
Stop all’obbligo di circolare con pneumatici invernali
e con catene a bordo.
Dal 15 Aprile per chi ha montato coperture studiate
per affrontare al meglio la brutta stagione, la neve e il
ghiaccio, con il marchio M+S con o senza pittogramma
alpino, arriva il momento di passare alle gomme
estive che, con temperature superiori ai 7 gradi
centigradi, offrono performance migliori quanto a
tenuta di strada, frenata, sicurezza e garantiscono una
minore usura.
Non è previsto alcun obbligo di sostituzione a patto che entro lo scorso 15 novembre si siano montati
pneumatici M+S con il codice di velocità corrispondente a quello indicato sulla carta di circolazione. Un
mese di tempo, invece, per sostituire le gomme con altre aderenti alle norme contenute nel libretto per
chi avesse optato per prodotti con codice inferiore.
"Gli automobilisti che hanno montato pneumatici invernali marcati con codici di velocità inferiori rispetto
a quelli riportati in carta di circolazione, fino a Q (160 km/h)” - fanno sapere da Assogomma - “hanno
una tolleranza di un mese rispetto alla fine delle ordinanze (15 maggio), per rimontare gomme di tipo
estivo, con caratteristiche prestazionali di serie, come precisato dal Ministero dei trasporti (Circolare n.
1049 del 17 gennaio 2014), pena importanti sanzioni pecuniarie che possono prevedere anche il ritiro
della carta di circolazione e l'invio in revisione del veicolo".
Fondamentale la corretta manutenzione degli pneumatici per garantire la sicurezza della circolazione
stradale:"Mettersi alla guida con pneumatici lisci, danneggiati, non omologati e/o montati
maldestramente, costituisce un elemento di pericolosità ed un potenziale pericolo per la sicurezza
stradale che va assolutamente evitato - ha aggiunto Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma Siamo alla vigilia di un lungo ponte che vedrà molti italiani in viaggio da nord a sud e viceversa e un
controllo ai propri pneumatici presso gommisti qualificati rappresenta una buona regola per iniziare
bene le nostre vacanze".
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