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Sara Assicurazioni: nuovi locali subagenzie di Trecate e Galliate e nuovo recapito telefonico di 
Oleggio 
Caro Socio, 
Ti ricordiamo che Sara Assicurazioni è la Compagnia assicuratrice ufficiale dell’ACI e per questo ai Soci ACI offre 
benefici esclusivi: sconti sui premi, franchigie agevolate, “upgrade” sulle percentuali di rimborso ecc. 
Cogliamo l’occasione per comunicarTi che dal giorno 12 settembre 2016 Sara Assicurazioni spa è operativa nel 
nuovo locale di Trecate, in Via G.B. Leonardi, 34 (angolo Via Ferraris), presso la Delegazione 
dell'Automobile Club Novara, con i seguenti orari: 

- da lunedì a giovedì: 9-12,30 e 15,30-18,30 
- venerdì: 9-12,30 
- sabato (solo su appuntamento): 9-12,30. 

Il responsabile dell’ufficio è il sig. Stefano Franchini, che risponde al seguente numero telefonico: 0321 235662. 
L’ufficio di Trecate in Via Adua, 43 non gestirà più le polizze di Sara Assicurazioni spa. Infatti, dal giorno 6 
settembre 2016, la società “Pisoni, Giordano, Conti snc” ha interrotto ogni rapporto di collaborazione con Sara 
Assicurazioni spa e non è autorizzata ad effettuare incassi. 
Nel nuovo ufficio sarà possibile ricevere la completa assistenza del Gruppo Sara Assicurazioni spa insieme ai servizi 
ACI. 
A Galliate, Sara Assicurazioni spa è operativa nel nuovo locale in Via Beato Quagliotti, 81, dove troverete gli 
addetti Paola Colombo e Marco Trombetta, nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì mattino 08:30 – 12:30 
pomeriggio 14:30 – 18:00; sabato su appuntamento. Il numero telefonico del nuovo ufficio di Galliate è il 
seguente: 0321 235661. L’ufficio di Galliate in Via Trieste, 3 non gestirà più le polizze di Sara Assicurazioni spa. 
In Via Trieste, 3 resta attiva la Delegazione ACI di Galliate, che volentieri indicherà ai clienti la posizione della 
nuova sub-agenzia Sara Assicurazioni distante circa 150 metri. 
Vi comunichiamo, altresì, che l’Ufficio Sara Assicurazioni di Oleggio ha un nuovo recapito telefonico: 0321 
235660. 
 
Un ciclomotore o un motoveicolo condotto a mano possono transitare nelle ZTL?  
Il transito a spinta di un ciclomotore o di un motociclo, benché a motore spento, all’interno di un’area pedonale, al 
fine di superare la zona a traffico limitato e poi condurre normalmente il veicolo, costituisce comunque una 
movimentazione del veicolo stesso. 
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza 18749/2003 ha stabilito che rientra nella nozione 
di guida anche la semplice conduzione a mano di un ciclomotore da parte del conducente. Lo spostamento a mano 
di un veicolo può creare comunque rischi alla circolazione. 
Con riferimento allo spostamento a mano di ciclomotore in area ZTL, il Giudice di Pace di Prato con sentenza n° 
3582/2016 ha deliberato che "Il movimento del ciclomotore generato non dal propulsore proprio, ma dall'azione 
fisica del conducente che lo spinge rientra nella disciplina della circolazione dettata dal codice della strada nella 
quale rientra a pieno titolo, attraverso i provvedimenti amministrativi istitutivi ed attuativi, anche la 
regolamentazione di accesso e transito nella zona a traffico limitato." 
 
Rivista L’Automobile 
E’ tornata la storica rivista dell'ACI "L'Automobile". L’Automobile è ripartita con un nuovo formato grafico, notizie, 
informazioni, approfondimenti. 
E’ disponibile ondine sul sito dedicato www.lautomobile.it.  
Da novembre 2016, L'Automobile sarà pubblicata anche in formato magazine mensile cartaceo, con contenuti 
ancora più ricchi e approfonditi rispetto alla versione online.  Il magazine in formato digitale sfogliabile sarà 
disponibile liberamente per tutti i Soci. 
Il magazine cartaceo sarà inviato ai Soci che ne faranno specifica richiesta e sarà anche acquistabile 
presso le migliori edicole delle principali città italiane. La rivista L'AUTOMOBILE sarà gratuita per i Soci possessori 
di tessera ACI GOLD e per i Soci che hanno aderito al servizio di rinnovo automatico della Tessera ACI. Per tutte le 
altre tipologie di Tessera ACI (ad esclusione delle Tessere Azienda) la rivista L'AUTOMOBILE potrà essere richiesta 
a fronte del contributo di 3 euro per anno associativo (il servizio ha validità fino alla scadenza della tessera). Il 
servizio è attivabile presso l’Automobile Club Novara e le delegazioni. 
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