
Bici elettrica: Cosa dice il “Codice della Strada”? 
La bici elettrica è la nuova realtà che è entrata a pieno titolo nella mobilità cittadina 
ed extraurbana in tutto il nostro Paese. E’ pratica, ecologica e soprattutto ideale per 
diminuire il traffico e l’inquinamento nelle città. Le e-bike possono sostituire le auto 
private negli spostamenti a breve e medio raggio. In questa fase 2 e 3 di contenimento 
del Coronavirus si punterà molto su questo nuovo mezzo. Il Governo ha dedicato un 
ampio bonus per diffonderne l’uso al fine di incentivare gli spostamenti in città, 
oppure per ricoprire il tratto “casa – lavoro” e casa scuola in modo da sopperire ai 
limiti che sono attualmente imposti al trasporto pubblico.   

Con l’aumento esponenziale della circolazione di questi mezzi elettrici negli ultimi 
tempi, sono altresì cresciuti anche gli incidenti e le sanzioni. Desideriamo chiarire le 
regole e gli obblighi che sono previsti dal Codice della strada al fine di guidare 
correttamente una e-bike senza incorrere nelle pesanti sanzioni che in più di qualche 
parte d’Italia si stanno verificando. Il Codice della Strada prevede infatti un corretto 
impiego di questo mezzo.  

Quanti tipi di bici elettriche esistono e come si possono usare ? 

Le bici elettriche si distinguono dalle bici tradizionali normali (denominate  
“muscolari”) con la sigla e-bike. Si distinguono due tipi di e-bike a seconda del loro 
tipo di motore, della loro potenza e dei limiti della loro velocità.  

            



E-bike pedelec (a pedalata assistita) 
Sono biciclette provviste di motore elettrico che hanno il compito di supportare 
la spinta dei pedali.  Quindi il motore funziona con l’intento di alleggerire il ciclista 
dalle fatiche del percorso (soprattutto nelle salite) e fino alla velocità massima di 25 
Km/h. Poi si stacca automaticamente per poi di nuovo riprendere a funzionare al di 
sotto di questa velocità. 

Questo limite è imposto dal Codice della Strada. Grazie a questo meccanismo le e-
bike pedelec non richiedono patente di guida, né un patentino, né una copertura 
assicurativa. Possono essere guidate da tutti, ma al di sotto dei 14 anni è obbligatorio 
il casco.	 I conducenti di biciclette elettriche devono conformarsi alle norme per i 
ciclisti e sono dunque tenuti a circolare sulle ciclopiste, sulle strade e sulle corsie loro 
riservate. E’ vietato viaggiare sui marciapiedi.	

Sull’e-bike Pedelec si può applicare un seggiolino per il trasporto di un minore fino 
agli 8 anni di età. Si può applicare anche un carrello posteriore (appendice) purché 
sia di altezza inferiore al metro e mezzo e peso inferiore ai 50 kg. Dev’essere dotato 
di luci o catadiottri posteriori rossi. Consente il trasporto massimo di ulteriori due 
bambini. 

Con il peso lo spazio di frenata si allunga, per cui la velocità deve essere adeguata e 
ridotta al meglio. L'obbligo del casco è d’obbligo al di sotto dei 14 anni. Non è 
applicabile ai conducenti di biciclette elettriche con età superiore ai 16 anni. Per 
motivi di sicurezza viene solo raccomandato.  

E-bike S Pedelec 
Sono simili a vedersi ma hanno caratteristiche del tutto differenti da ogni altro tipo di 
biciclette elettriche. La sigla S di Pedelec sta ad indicare il termine “Speed” 
(velocità).  Si intuisce facilmente con questa denominazione che sono bici elettriche 
studiate per avere una maggiore potenza e resa e quindi da usarsi in sostituzione dei 
ciclomotori tradizionali. Non hanno pedalata assistita, ma un motore elettrico 
provvisto di un acceleratore anche indipendente dai pedali. Possono raggiungere una 
velocità più elevata (normalmente 45 fino a un massimo di 60 Km/h). L’età minima 
per guidarle è di 16 anni.  

Le e-bike S Pedelec hanno tutte le caratteristiche dei ciclomotori: assicurazione, 
patente AM o patentino, immatricolazione, omologazione, obbligo del casco, 
specchio retrovisore, piedistallo (o cavalletto) e segnalatore acustico elettrico. 

E’ vietato l’utilizzo dello smart phone durante la guida. 

	


