
I Segnali Stradali 

SENSO VIETATO 
Vieta di entrare in una 
strada in cui si circola a 
senso unico, ma in verso 
opposto al nostro.  

FINE DEL DIRITTO DI 

PRECEDENZA 

TRANSITO VIETATO 

AI PEDONI 
Indica una strada in cui è 
vietato circolare a piedi 
(ad esempio l’autostrada). 

DIVIETO DI SORPASSO 
Indica un tratto di strada in 
cui è vietato il sorpasso; i        
ciclomotori possono  essere 
sorpassati senza  oltrepassa-
re la linea  di mezzeria. 

FINE DEL DIVIETO DI 

SORPASSO 

DIVIETO DI FERMATA 
Indica i luoghi in cui sono 
vietate sia la sosta che la 
fermata. 

DIVIETO DI SOSTA 
Indica i luoghi in cui è   
vietata la sosta. 

DIREZIONE  

OBBLIGATORIA  

A DESTRA 

PASSAGGIO  

OBBLIGATORIO  

A DESTRA 
Indica da quale lato siamo 
obbligati a passare per 
aggirare un ostacolo. 

STOP 
Indica il punto in cui siamo 
obbligati a fermarci ed a 
dare la precedenza ai   
veicoli provenienti da   
entrambi i sensi di marcia. 

TRANSITO VIETATO 

AI MOTOCICLI 
Il divieto non comprende i 
ciclomotori, a meno che 
non sia specificato in un 
pannello integrativo. 

DIRITTO DI  

PRECEDENZA 

DARE PRECEDENZA 
Indica un incrocio in cui 
siamo obbligati a dare la         
precedenza ai  veicoli     
provenienti da entrambi i 
sensi di marcia. 

DIREZIONE  

OBBLIGATORIA  

DRITTO 

ATTRAVERSAMENTO 

PEDONALE 
Presegnala la presenza delle 
strisce pedonali, bisogna 
quindi rallentare per dare 
precedenza ai pedoni. 

 

DIREZIONI  

CONSENTITE DESTRA 

E SINISTRA 

ROTATORIA 
Indica con quale direzione 
obbligatoria dobbiamo    
percorrere una rotatoria. 

 

DIREZIONI  

CONSENTITE DRITTO 

E SINISTRA 

STRADA PEDONALE 
Indica una strada in cui è 
obbligatorio circolare a 
piedi. 

PISTA CICLABILE 
Indica una strada in cui è 
consentito circolare solo in 
bicicletta 

BAMBINI 
Presegnala un attraversa-
mento pedonale nei   
pressi di un luogo        
frequentato da bambini. 

 

 

SENSO UNICO 

SEGNALETICA VERTICALE 

DIVIETO DI TRANSITO 
Vieta di entrare in una 
strada in cui è proibita la 
circolazione dei veicoli in 
entrambi i sensi di marcia. 

TRANSITO VIETATO 

ALLE BICICLETTE 
Indica una strada in cui è 
vietato circolare in bici. 
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CURVA PERICOLOSA 

A SINISTRA 
Presegnala la presenza 
di una curva pericolosa 

 

LINEA CONTINUA DI  

MEZZERIA 
Sono vietati sia il sorpasso 

che la svolta a sinistra. 

SEGNALETICA ORIZZONTALE 

SEGNALETICA LUMINOSA E MANUALE 

STRISCIE AFFIANCATE 

CONTINUA E  

DISCONTINUA 

LINEA DISCONTINUA 

DI MEZZERIA 
Sono consentiti sia il    

sorpasso che la svolta a 
sinistra. 

ATTRAVERSAMENTO 

PEDONALE  

FRECCE DIREZIONALI 
Nella zona di preselezione è 
consentito cambiare corsia 

mentre nella zona di          
attestamento è obbligatorio 
seguire le direzioni indicate 

dalle frecce 

STRISCIA TRASVERSALE 

DI ARRESTO 
Indica il punto in cui         

dobbiamo fermarci al       
segnale di STOP 

SEMAFORO PEDONALE 

E DIREZIONALE 

STRISCIE        

AFFIANCATE 

CONTINUE 

STRISCIA TRASVERSALE  

DISCONTINUA DI       

DARE  PRECEDENZA 

VIA LIBERA ARRESTO 

ATTENZIONE 

La luce rossa sta per 
accendersi, se siamo 
abbastanza distanti 
dobbiamo fermarci. 

1) Lo è chi cammina sul 
marciapiede. 
2) È composta da mar-
ciapiedi e carreggiate. 
3) Lo è il vigile che lavo-
ra in città. 
4) I segnali che dicono 
cosa non fare sono di… 
5) Quando c’è...non si 
vede bene! 
6) Servono per fermarsi 
con la macchina. 
7) Va mantenuta quella 
giusta tra un’auto e 
l’altra. 
8) Se in motorino ce 
l’hai … hai la testa a 
posto! 

GIOCHI 

Colora il disegno! Risolvi il cruciverba per scoprire la parola nascosta... 
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