
Ministero dei trasporti e delle strade principali

Aumento delle sanzioni per le infrazioni alla 
guida ad alto rischio

A proposito di questa scheda 
informativa

Il Ministero dei trasporti e delle strade principali ha scritto 
questa scheda informativa. Il termine ‘noi’ significa il Ministero 
dei trasporti e delle strade principali.

Questa scheda informativa riguarda l’aumento delle sanzioni se: 

• guidi oltre al limite di velocità
• non ti fermi al semaforo rosso
• oppure i tuoi passeggeri non indossano la cintura di 

sicurezza.

Sanzioni
Una sanzione è una multa o punti di demerito. Se non si seguono 
le regole della strada si ottengono punti di demerito sulla 
patente.

Se hai una patente L o P e ottieni 4 o più punti di demerito, dovrai 
aspettare per guidare di nuovo per un periodo di tempo. Ad 
esempio, 3 mesi.

Se hai una patente di guida aperta e ottieni 12 o più punti di 
demerito, dovrai aspettare per guidare di nuovo per un periodo 
di tempo. Ad esempio, 3 mesi.

Le sanzioni aumentano il 1° luglio 2022.

Vogliamo che tu guidi in sicurezza. Troppe persone muoiono sulle 
strade guidando in modo pericoloso.

Nuove sanzioni per la velocità
Se guidi oltre il limite di velocità, potresti ricevere una sanzione. 
Più veloce si va, maggiore è la sanzione.

Velocità Sanzione
Da 1 a 10 km all’ora $287 ed 1 punto di demerito

Da 11 a 20 km all’ora $431 e 3 punti di demerito
Da 21 a 30 km all’ora $646 e 4 punti di demerito
Da 31 a 40 km all’ora $1078 e 6 punti di demerito

Oltre 40 km all’ora $1653 e 8 punti di demerito ed il 
divieto di guida per 6 mesi

Verranno aggiunti doppi punti di demerito alla tua patente se 
acceleri 21 km all’ora o più o se infrangi la legge 2 o più volte in 
12 mesi.

Ad esempio, se guidi tra 21 km e 30 km all’ora oltre il limite di 
velocità, ti:

• costerà $646
• aggiungerà 12 punti di demerito alla tua patente.

I 12 punti di demerito sono suddivisi in:

• 4 punti di demerito per la prima volta, più
• 4 punti di demerito per la seconda volta, più
• 4 punti di demerito quando infrangi la legge 2 volte in 12 mesi 

Nuova sanzione per semaforo rosso.
Se non ti fermi al semaforo rosso, puoi ricevere una sanzione di 
$575 e 3 punti di demerito.

Nuova sanzione per le cinture di 
sicurezza

Puoi ricevere una multa di $1078 e 4 punti di demerito sulla tua 
patente se non indossi la cintura di sicurezza o se non la indossi 
correttamente.

Il conducente può ricevere la stessa sanzione se i passeggeri 
indossano cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta per bambini 
non correttamente allacciati. I sistemi di ritenuta sono sedili e 
cinghie che tengono al sicuro neonati e bambini in auto.

Riceverai doppi punti di demerito se infrangi la legge 2 o più volte 
in 12 mesi.
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Come indossare correttamente la 
cintura di sicurezza.

• bassa sui fianchi
• sopra la spalla
• sopra torace e stomaco.

Se non puoi indossare la cintura di 
sicurezza parla con noi al 13 23 80 
per una esenzione. Una esenzione è 
quando il tuo medico dichiara che non 
sei tenuta ad indossare la cintura di sicurezza. Dobbiamo essere 
d’accordo.

E se infrangessi la legge?
Puoi essere ripreso se fai la cosa sbagliata sulla strada dalla 
Polizia o da una telecamera. Ti verrà inviata una notifica di 
violazione. Una notifica di violazione è una fattura ed avrà 
l’importo della multa, i punti di demerito e le modalità di 
pagamento.

Se ti è difficile pagare una multa, puoi pagarla in parte fino al 
pagamento completo o puoi parlare con SPER di altre opzioni. 
SPER è il Registro per l’applicazione delle sanzioni statali. È 
un ufficio del Governo del Queensland. Puoi chiamare SPER al 
numero 1300 365 635.

Ulteriori informazioni
Chiamaci al numero 13 23 80

In persona qld.gov.au/transport/contacts/centres

Il nostro sito web: streetsmarts.qld.gov.au

Servizi di interpretariato e 
accessibilità

Se hai bisogno di un interprete o traduttore, chiama Translating 
and Interpreting Service al numero 13 14 50 e chiedi di chiamarci 
al 13 23 80.

Se hai problemi di udito o sei sordo, contatta il National Relay 
Service

• Numero di ritrasmissione vocale 1300 555 727
• TTY numero 133 677 
• Numero di ritrasmissione SMS 0423 677 767

Poi chiedi di chiamarci al numero 13 23 80.


