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Allegato 3 
(art.4, co.2) 

 
Ove consentita la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica, la segnaletica stradale 
deve fornire idonea informazione all’utente della strada. 
A tal fine è introdotta la seguente segnaletica sperimentale. 
In analogia ai simboli di cui all’art. 125 del Regolamento, per le finalità ivi previste, si propongono 
i seguenti specifici pittogrammi: 

 
Figura 1 - Segway 

 

 
Figura 2 – Monopattino elettrico 
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Figura 3 - Monowheel 

 
Figura 4 – Hoverboard 

 
I simboli di cui alle figure 1-2-3-4 potranno essere apposti nel pannello integrativo relativo al 
segnale figura II.320 art. 135 “AREA PEDONALE”, al fine di identificare i dispositivi ammessi 
alla circolazione entro l’area pedonale. 
Il Comune che intenda avviare la sperimentazione, consentendo la circolazione dei dispositivi per la 
micromobilità elettrica secondo gli ambiti definiti nell’allegato 2, installerà al di sotto del segnale di 
“INIZIO DEL CENTRO ABITATO” (figura II.273 del Regolamento) il seguente segnale 
sperimentale: 
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Figura 5 – segnale sperimentale per la micromobilità elettrica 

 
Al segnale di cui alla figura 5 sarà abbinato il seguente pannello integrativo: 

 
Figura 6 – pannello integrativo ad abbinare al segnale sperimentale per la micromobilità elettrica 
 
Il segnale di cui alla figura 5 fornisce, all’utente della strada che accede all’interno del centro 
abitato, l’informazione che è in atto la sperimentazione della micromobilità elettrica e che nelle 
zone 30 o su strade con limite di velocità massimo di 30 km/h, nonché sulle piste ciclabili e sui 
percorsi pedonali e ciclabili è ammessa la circolazione di monopattini elettrici e segway. Il pannello 
integrativo riportato in figura 6 fornisce l’informazione che trattasi di segnaletica sperimentale. 
L’abbinamento dei segnali di cui alle figure 5-6 e del segnale di cui alla figura II.273 del 
Regolamento deve essere conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo 
Regolamento. 
Nel caso in cui il Comune intendesse autorizzare solo una fattispecie di dispositivo (monopattino 
elettrico o segway), il segnale di cui alla figura 5 conterrà solo il simbolo del dispositivo consentito.  
Nel caso il Comune intendesse escludere la possibilità di circolazione dei dispositivi su uno 
specifico percorso ricadente negli ambiti ammessi per monopattini elettrici e segway, dovrà 
applicare il pannello integrativo di cui al modello II 4 art. 83 del Regolamento usando il simbolo o i 
simboli dei dispositivi ai quali è vietata la circolazione (figure 1-2). 
Nel caso in cui il Comune intendesse riservare specifici percorsi riservati ai soli dispositivi per la 
micromobilità elettrica ovvero l’abbinamento del segnale sperimentale e del relativo pannello 
integrativo di cui alle figg. 5-6 non fosse possibile se non in difformità alle disposizioni del Codice 
della Strada e del relativo Regolamento, il percorso deve essere riconoscibile attraverso una 
specifica segnaletica verticale di seguito descritta.  
In analogia ai segnali di obbligo di cui all’art. 122 comma 9 del Regolamento (fig. II.88, fig. II.90, 
fig. 92/a, fig. 92/b), per le finalità ivi previste, si propongono i seguenti specifici pittogrammi, da 
utilizzare all’inizio delle tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada indicati nella tabella di 
cui all’allegato 2: 
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Figura 7 – Segway 

 
Figura 8 – Monopattino elettrico 
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Figura 9 - Monowheel 

 
Figura 10 - Hoverboard 

 
La fine dell’obbligo dei segnali di cui alle figure 7-8-9-10 deve essere indicata con analogo segnale 
barrato obliquamente da una fascia rossa in analogia alle figure II.89-91-93/a-93/b del 
Regolamento. 
Il formato dei segnali stradali verticali è nel formato “piccolo” o ridotto ai sensi dell’art. 80 del 
Regolamento. 
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