
Regolamento dell'unione Europea relativo ai trasporti su strada 

(Regolamento CE 561/2006)  

 

 

Impegno giornaliero: 13 ore al massimo  

 

 

Il periodo complessivo di guida giornaliera non deve superare le 9 ore. Tale periodo può essere 

esteso fino a 10 ore, ma non più di due volte nell'arco della settimana. Dopo un periodo di guida di 

quattro ore e mezza il conducente deve osservare un'interruzione di almeno 45 minuti o in alternativa 

un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un'altra interruzione di almeno 30 minuti.  

 

Riposo giornaliero almeno 11 ore consecutive (riposo giornaliero regolare ). Il riposo giornaliero 

regolare può essere preso in 2 periodi il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione 

ed il secondo di almeno 9 ore senza interruzione. Il riposo giornaliero può essere ridotto ad almeno 9 

ore ininterrotte (riposo giornaliero ridotto). I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di 

riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.  

 

Riposo settimanale almeno 45 ore consecutive nel corso di ogni settimana (riposo settimanale 

regolare). In alternativa un tempo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto fino alla durata minima di 

24 ore ininterrotte, salvo recupero (riposo settimanale ridotto). Il recupero di 21 ore deve essere 

compensato da un periodo equivalente di riposo continuo da usufruirsi prima della fine della terza 

settimana successiva, collegato ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.  

 

Sanzioni per la non osservanza del Regolamento Per l'inottemperanza delle disposizioni sopra 

elencate, è prevista a carico del conducente una sanzione pecuniaria da un minimo di 40 euro a un 

massimo di 1.686 euro e la decurtazione di 2 punti dalla patente secondo quanto riportato dall’Art. 

174 – Titolo V del Codice della Strada. Inoltre al conducente può essere richiesto di condurre il veicolo 

in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario dopo avere effettuato i 

prescritti periodi di interruzione o di riposo.   

 

 

 

Per quanto sopra, per i viaggi è bene prestare particolare 

attenzione agli orari di inizio e fine servizi. 


