
R. Sangalli - Lezioni di educazione stradale - Mondadori Education - www.pianetascuola.itlezione 1254

Il dispositivo silenziatore

I ciclomotori, i motocicli e altri veicoli con motore a combustione
interna devono essere muniti di un dispositivo idoneo a ridurre il
rumore emesso dal motore: tale dispositivo prende il nome di “silen-
ziatore” o “marmitta”.
È obbligatorio che il silenziatore sia di tipo approvato e che l’appro-
vazione si riferisca all’applicazione del silenziatore sul tipo di veicolo
per il quale è stato approvato.
Il dispositivo silenziatore deve essere tenuto in buone condizioni di
efficienza in maniera da non superare il livello sonoro massimo
ammesso e non deve essere alterato apportandovi modifiche. È
quindi vietato truccare il dispositivo silenziatore, per esempio, per
rendere il ciclomotore più veloce. Se guasto, il silenziatore deve
essere sostituito con altro dello stesso tipo o di tipo approvato per
quel veicolo.

Come si usano i segnali acustici

Il clacson va suonato con la massima moderazione e solamente ai
fini della sicurezza stradale: infatti, la segnalazione è finalizzata a
prevenire ed evitare situazioni di pericolo e deve essere la più
breve possibile; inoltre, dobbiamo suonare a conveniente distan-
za, così che gli altri utenti possano decidere sul proprio comporta-
mento, e anche per non provocare in loro spavento e reazioni in-
controllate.

Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo in
casi di effettivo e immediato pericolo. Di notte, al posto delle se-
gnalazioni acustiche, si può lampeggiare brevemente con gli abba-
glianti.

Fuori dei centri abitati la segnalazione acustica è consentita quan-
do le condizioni ambientali o del traffico la richiedano al fine di evi-
tare incidenti, per es.: prima di sorpassare, avvicinandosi a una curva
o a un crocevia a visibilità limitata ecc. Di notte e anche di giorno, se
vi è necessità, il segnale acustico può essere sostituito dal lampeg-
gio a breve intermittenza con gli abbaglianti.
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Ricordiamoci di non usare le segnalazioni acustiche poiché sono vie-
tate:
– quando non sono giustificate da motivi relativi alla circolazione,

poiché costituiscono rumore molesto;
– nei centri abitati e dove esiste l’apposito divieto, tranne in caso di

pericolo immediato;
– vicino agli ospedali, dove occorre anche evitare il più possibile i

rumori.

Abbassa la tua radio per favore...
Durante la circolazione dobbiamo evitare qualsiasi tipo di rumore
molesto provocato sia dal modo di guidare sia da altri atti connessi
con la circolazione. Vogliamo ricordarne qualcuno?
Dare gas al motorino quando si è fermi al semaforo rosso, oltre che
una fonte fastidiosa di rumore è un inutile consumo di carburante;
allo stesso modo lo stridore di freni di una brusca frenata fatta senza
motivo significa anche consumare inutilmente la gomma dei pneu-
matici rimasta sull’asfalto! Ricordiamoci anche, come abbiamo già
detto, che la marmitta va tenuta in buone condizioni e mai alterata.
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VERIFICHE
1. Il clacson

non può essere usato per motivi diversi dalla circolazione stradale 
non si può usare nei centri abitati, salvo casi di pericolo immediato
non può mai essere usato nei centri abitati né di giorno né di notte

2. Per ridurre il rumore emesso dai ciclomotori è necessario

sostituire il dispositivo silenziatore, se inefficiente, con altro di qualsiasi tipo
far sostituire la marmitta deteriorata con altra di tipo approvato per lo stesso veicolo
far controllare i freni, se stridono

3. Per evitare rumori molesti durante la circolazione si deve fra l’altro

non frenare bruscamente provocando lo strisciamento dei pneumatici
suonare per richiamare un conducente che ha commesso un’infrazione 
nelle fermate per esigenze del traffico, mantenere il motore acceso 
accelerando ripetutamente

4. È vietato

truccare il dispositivo silenziatore
modificare il motore del ciclomotore per consentirgli di superare i 45 km/h
spegnere il motore durante il rifornimento di carburante FV
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