
 
 
QUESITO 
 
UN VELOCIPEDE (BICICLETTA) PUO’ TRAINARE UN RIMORCHIO? 
 
Si assiste nelle nostre strade alla circolazione di velocipedi che trainano dei piccoli rimorchi adibiti 
al trasporto di cose o di bambini, tale pratica è lecita e consentita dal Codice della Strada? 
 
Vediamo se e quali norme del C.d.S. possono fornirci una risposta.  
 
L’art. 47 “Classificazione dei veicoli”  al comma 1 lett. i) prevede che i rimorchi  rientrano nella 
categoria dei veicoli ; 
 
L’art. 182 “Circolazione dei velocipedi” , al comma 3 afferma che “Ai ciclisti è vietato trainare 
veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti n orme , condurre animali e farsi trainare da 
altro veicolo.” . 
 
Quindi in via generale i velocipedi non possono trainare i veicoli, ed essendo il rimorchio un 
veicolo sarebbe quindi vietato il suo traino, ma la norma prevede una deroga facendo salvi i casi 
consentiti dal C.d.S. 
 
Ma quali sono tali casi? 
 
Dobbiamo leggere l’art. 225 Reg. Esec. C.d.S. “Caratteristiche costruttive delle attrezzature 
per il trasporto dei bambini sui velocipedi”,  il cui comma 7 recita: 
 
7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi  purché la lunghezza del velocipede, compreso 
il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere 
superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 
m. La massa trasportabile non deve essere superiore  a 50 kg. Per la circolazione notturna il 
rimorchio è equipaggiato con i dispositivi di segna lazione visiva posteriore e laterale 
previsti per i velocipedi all'articolo 224. 
 
Pertanto il traino di un rimorchio da parte dei velocipedi è consentito purché si rispettino le 
seguenti condizioni: 
 

• la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m; 
• la larghezza massima totale del rimorchio non sia superiore a 75 cm; 
• l'altezza massima, compreso il carico, non sia superiore a 1 m; 
• la massa trasportabile, non sia superiore a 50 kg; 
• per la circolazione notturna il rimorchio sia equipaggiato con i dispositivi di segnalazione 

visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi. 
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