
E-bike: luci 
accese anche 
di giorno!

•  Dal 1° aprile 2022 tutte le biciclette 
elettriche devono circolare con di-
spositivi di illuminazione fissati al 
mezzo, accesi anche di giorno. 

• Si considerano fissate al mezzo an-
che le luci rimovibili. Sono consen-
titi appositi fari diurni.

• Nelle ore diurne è sufficiente la 
luce anteriore. Tuttavia, l’Ufficio 
federale delle strade USTRA consi-
glia di accendere sempre sia la luce 
anteriore sia quella posteriore.

• Ogni e-bike deve essere equipag-
giata almeno con due fanali a luce 
fissa, uno anteriore di colore bian-
co e uno posteriore di colore rosso. 
Attenzione: i fanali per le e-bike 
veloci devono essere omologati. 

• La luce anteriore deve emettere 
almeno 10 lux a 10 metri di distanza 
ed essere posizionata a un’altezza di 
400-1200 mm. Inoltre, la delimitazio-
ne tra chiaro e scuro deve essere net-
ta affinché il traffico in senso contrario 
non sia abbagliato dal faro.
• La luce posteriore deve essere 
posizionata a un’altezza di 250-1200 
mm e avere un’apertura del fascio 
di luce pari ad un angolo di almeno 
220°.

Dal 1° aprile 2024
Tachimetro per 
e-bike veloci 

A partire da tale data le biciclette 
elettriche veloci potranno essere 
immatricolate soltanto se dotate 
di tachimetro, mentre per attrezzare 
quelle già in uso ci sarà tempo fino al 
1° aprile 2027. Lo scopo è quello di 
garantire il rispetto dei limiti di veloci-
tà, soprattutto nelle zone 20 e 30. 
Attenzione: chi circolerà senza ta-
chimetro potrà incorrere in una multa 
disciplinare di 20 franchi. Inoltre, il 
superamento della velocità massima 
consentita sarà perseguibile con una 
multa disciplinare di 30 franchi.
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Obbligo su tutti i tracciati 
pubblici

• L’uso obbligatorio delle luci vige 
su tutte le aree di circolazione 
pubbliche, quindi anche su 
strade campestri o tracciati per 
mountain-bike. 

• I trasgressori sono sanzionati 
con una multa disciplinare di 20 
franchi.

La Polizia Città di Mendrisio e Regione II informa e consiglia 

Più visibilità 
significa 
più sicurezza!
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