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Art. 173
Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato
prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per
mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. (102)
2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare
cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui
all'articolo 138, comma 11, e di polizia. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di
auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non
richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 81 a € 326. (89) (101) (114) (124)
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma ((da € 161 a € 647)). Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia
un'ulteriore violazione nel corso di un biennio. (101) (114) (124) ((133))
Il codice non è cambiato, è stato esteso nella casualità di alcuni articoli già esistenti.
Approfondendo e relando sulle novità, quindi attualizzati. ( 1 luglio 2017 ),
In merito a trasmissioni, oltre i sistemi no hand, l'uso delle cuffie sonore o auricolari è da applicare
SOLAMENTE AD UN ORECCHIO, per evitarne l'isolamento totale verso l'esterno.
Ci sono radio che hanno i dispositivi, Bluetooth, per le RTX da OM in movimento.
Il rimanente, potrebbe avere un dispositivo non proprietario (non della marca magari della vs radio !
), o ad esempio potrebbe realizzare un cavetto con ascolto e ptt, per qualche modello, come quelli
dei cellulari, con ptt annesso.
Escluso cmq, soggetti afferenti al comma 11 del 138 del C.D.S. durante il proprio turno.

