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Per quest’edizione, anche sulla base 
d’alcune segnalazioni che ci sono arri-
vate in redazione negli scorsi mesi, in-
tendiamo proporvi un approfondimen-
to riguardo ai parcheggi. Un tema che 
affronteremo sull’arco di più capitoli 
perché, ci siamo resi conto, è molto ar-
ticolato e occupa paragrafi sostanziosi 
della Legge federale sulla circolazione 
stradale. Iniziamo con un breve ripasso.

La segnaletica (elementi principali)
 
Divieto di parcheggio

 
Divieto di fermata

I cartelli complementari che elenche-
remo qui di seguito delimitano la zona 
d’applicazione dei divieti che abbiamo 
illustrato poc’anzi:

Inizio

Continuazione

Fine 

Vi sono inoltre:

Parcheggio con parchimetro

 
 
Zona blu

Diamo ora un rapido sguardo alla nor-
mativa su un piano non dettagliato

Il parcheggio, in generale (Articolo 19 
dell’Ordinanza sulle norme della circo-
lazione stradale, ONC) 
Parcheggio è la sosta del veicolo che non 
è destinata soltanto a far salire o scende-
re i passeggeri oppure a caricare o sca- 
ricare merci.

Il parcheggio è vietato:
a.  dove la fermata non è permessa (vedi 

articolo 18);
b.  sulle strade principali fuori delle lo-

calità;
c.  sulle strade principali all’interno del-

le località se non resta spazio per l’in-
crocio di due autoveicoli;

d.  sulle corsie ciclabili e sulla parte atti-
gua della carreggiata;

e.  a meno di 20 metri dai passaggi a livello;
f.  sui ponti;
g.  davanti agli accessi di edifici o terreni 

altrui.
Nelle strade strette, il parcheggio è per-
messo su ambedue i lati soltanto se la 
circolazione degli altri veicoli non ne è 
intralciata.
I veicoli devono essere parcheggiati in 
modo da occupare il minor spazio pos-
sibile; tuttavia, la partenza degli altri vei-
coli non deve essere ostacolata.

E sulle strade pedonali e i marciapiedi? 
Leggiamo l’articolo 41 dell’ONC. Dice:
I velocipedi possono essere parcheggiati 
sul marciapiede se resta libero uno spa-
zio almeno di 1,50 m per i pedoni.
Se non è autorizzato espressamente me-
diante segnali o demarcazioni, è vietato 
parcheggiare altri veicoli sul marciapie-
de. In mancanza di siffatta segnaletica, è 
possibile parcheggiare sul marciapiede 
solamente per caricare o scaricare mer-
ci oppure per far salire o scendere i pas
seggeri dai veicoli; deve restare sempre 
libero uno spazio di almeno 1,50 m per i 
pedoni. Queste operazioni devono esse-
re svolte nel più breve tempo possibile.

Il parcheggio non è da confondere con 
la fermata. Quest’ultima è disciplinata 
dall’articolo 18 dell’ONC.

I conducenti devono fermarsi, se possi-
bile, fuori della strada. Sulla carreggiata 
devono fermare il veicolo solo ai margini 
e parallelamente all’asse della stessa. 
La fermata sul lato sinistro della strada 
è autorizzata soltanto:
a. se sulla destra corre la rotaia di una 

tramvia o di una ferrovia su strada
b.  se a destra è segnalato o demarcato 

un divieto di fermata o di parcheggio;
c.  sulle strade strette e a traffico debole;
d.  sulle strade a senso unico.

È vietato fermarsi volontariamente (per 
quanto concerne rotaie e in galleria ci 
sono rimandi ad altri articoli di legge):
a. in luoghi senza visibilità, segnatamen-

te in prossimità di curve e di dossi;
b. nei passaggi stretti e a lato di un osta-

colo sulla carreggiata;
c.  nei tratti riservati alla preselezio-

ne e accanto alle linee di sicurezza, 
alle linee longitudinali continue e alle 
doppie linee, se non resta libero un 
passaggio largo almeno 3 m;

d.  alle intersezioni, come anche prima 
e dopo le intersezioni a meno di 5 m   
dalla carreggiata trasversale;

e. sui passaggi pedonali e lateralmente 
sulla superficie contigua ad essi e, se 
non vi è una linea vietante l’arresto, 
a meno di 5 metri prima di passaggi 
pedonali sulla carreggiata e sul mar-
ciapiede contiguo;

Parcheggi, ecco le regole principali
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f.   sui passaggi a livello e nei sottopas-
saggi;

g.  davanti a un segnale, se il veicolo po-
trebbe nasconderlo.

3 A meno di 10 metri dai cartelli indi-
canti le fermate delle aziende pubbli-
che di trasporto e dai locali e magaz-
zini dei servizi antincendio, la fermata 
è permessa soltanto per lasciare sali-
re o scendere i passeggeri; i mezzi di 
trasporto pubblici e i servizi antincen-
dio non devono essere ostacolati. 

4 La fermata per il carico e lo scarico 
di merci accanto a veicoli parcheggiati 
lungo il margine della carreggiata è 
permessa soltanto se la circolazione 
non è ostacolata. Su domanda, il con-
ducente deve immediatamente per-
mettere la partenza del veicolo par-
cheggiato.

Vediamo ora qualche caso particolare 
che suscita sempre molto dibattito.
Le luci d’avvertimento lampeggianti 
possono essere impiegate per segnalare 
una fermata volontaria? Assolutamente 
no e un loro uso improprio è passibile di 
multa. La legge dice:

Le luci di avvertimento lampeggianti 
(art. 110 cpv. 1 lett. g OETV) possono es-
sere usate solamente per segnalare un 
pericolo nel modo seguente:
a. sul veicolo fermo, a complemento del 

segnale di veicolo fermo (triangolo) 
nonché sugli scuolabus segnalati co-
me tali per permettere agli scolari di 
salire e scendere (art. 6 cpv. 5);

b.  sui veicoli in marcia, in caso di rallen-
tamento improvviso del traffi co cau-
sato segnatamente da un incidente 
o da un ingorgo oppure in caso di ri-
morchiatura sulle autostrade e sulle 
semiautostrade.114

Parcheggio nelle zone d’incontro
(o zona 20)
In queste aree a velocità massima 20 
km/h, dedicate principalmente alla vita 
di quartiere, alla mobilità lenta e ai pe-
doni (i quali hanno la precedenza senza 
però avere il diritto d’intralciare inutil-
mente i veicoli) il parcheggio è  autoriz-
zato solo negli spazi previsti e segnalati 
con opportuni cartelli o demarcazioni.

Per le zone 30
Valgono invece le indicazioni generali di 
parcheggio che abbiamo visto in prece-
denza.

Multe di parcheggio: vanno general-
mente dai 40 ai 120 franchi. Vediamone 
alcune:
CHF 40.-
- Mancata esposizione o esposizione 

non ben visibile del disco di parcheg-
gio o del biglietto del parchimetro nel 
veicolo

- Nuovo pagamento al termine della du-
rata di sosta autorizzata

- Impiego abusivo delle luci di avverti-
mento lampeggianti sul veicolo fermo
CHF 80.-

- Fermata in luoghi senza visibilità, se-
gnatamente in prossimità di curve o di 
dossi 

 CHF 120.-
- Parcheggio a un’intersezione fi no a 

60 minuti
- Parcheggio su un passaggio pedonale 

fi no a 60


