CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST VICENTINO

MAGGIO 2015

NEWSLETTER
PATENTI PER LA GUIDA DI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI
(CONSEGUITE DOPO IL 19.01.2013)
Categoria AM: età minima richiesta 14 anni ma fino al compimento del 18° anno non
si possono trasportare passeggeri. Abilita a condurre ciclomotori a 2 o 3 ruote con velocità
massima 45 km/h, cilindrata inferiore a 50 cc. nonché quadricicli leggeri di massa a vuoto
inferiore a 350 kg e con velocità massima di 45 km/h.
Ogni altra patente include la patente AM.
Categoria A1: età minima richiesta 16 anni ma fino al compimento del 18° anno non si
possono trasportare passeggeri. Abilita a condurre motoveicoli con cilindrata non
superiore a 125 cc, con potenza entro 11 kw e rapporto potenza/peso di 0,1 kw/kg; tricicli
con potenza non superiore a 15 kw.
Categoria A2: età minima richiesta 18 anni. Abilita a condurre motocicli di potenza
non superiore a 35 kw e rapporto potenza/peso di 0,2 kw/kg e veicoli della categoria A1.
Categoria A: età minima richiesta 24 anni per accesso diretto; 20 anni per titolare di
patente A2 da almeno 2 anni. Abilita a condurre veicoli delle categorie A1 e A2; motocicli
senza limitazioni di cilindrata e potenza; tricicli di potenza superiore a 15 kw che si
possono condurre al compimento dei 21 anni.
Art. 171 del Codice della Strada:
Chi circola senza indossare il casco
protettivo, o non allacciato o non
omologato è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di
euro 81,00, la decurtazione di 5
punti dalla patente di guida ed una
sanzione accessoria del fermo del
veicolo per 60 giorni.
Se il passeggero maggiorenne non
indossa il casco protettivo è soggetto alla sanzione di euro 81,00 ed il
veicolo viene comunque sottoposto
a fermo amministrativo. Se il passeggero è minorenne l’infrazione si
contesta al conducente maggiorenne con la sanzione di euro 81,00, la
decurtazione di 5 punti dalla patente ed il fermo del veicolo per 60
giorni. Se il conducente è minorenne il verbale sarà redatto nei confronti dei genitori.
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