NUOVO STD LIMITI GUIDA AUTOVETTURE PER NEOPATENTATI
Gentile Signore,
vi sono due tipi di limiti per la guida di autovetture da parte dei neopatentati.
Innanzitutto l’art. 117 del Codice della Strada stabilisce limiti di velocità: per i primi tre anni dal
conseguimento della patente di categoria B non è consentito superare la velocità di 100 km/h sulle
autostrade e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali.
E’ stato poi introdotto un limite di potenza, perché, sempre nei tre anni successivi al
conseguimento della patente B, non è permesso guidare auto con potenza superiore a 50 kw/t.
Questa disposizione si applica però ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a partire
dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legge n. 117/2007, quindi
riguarda solo a chi prenderà la patente a partire dal febbraio 2008.
Tenga inoltre presente che, per verificare se un’auto può essere guidata da un neopatentato, non
basta verificare i kilowatt dell'auto stessa ma occorre calcolare (sempre desumendo il dato dalla
carta di circolazione) il rapporto tra kw e peso del mezzo espresso in tonnellate: il divieto scatta
soltanto se il risultato di questo rapporto è superiore a 50.
Per ulteriori chiarimenti Le suggeriamo, per ragioni di specifica competenza, di rivolgersi alla
Polizia Stradale all'indirizzo http://www.poliziadistato.it/pds/cicomunicate/ci_comunicate_che.php
Con i più cordiali saluti

NUOVO STD TRASPORTO MINORI SU MOTO e CICLOMOTORI
Gentile Signore,
secondo quanto stabilito dall’art. 170 comma 1-bis del Codice della Strada sui motocicli e sui
ciclomotori è vietato il trasporto di minori di età inferiore ai quattro anni.
Oltre questa età non c’è alcun divieto: è comunque da tener presente che il Codice prescrive in
generale che il passeggero della moto stia seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione
determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
Le suggeriamo inoltre, per ragioni di specifica competenza e anche per indicazioni sulla scelta del
tipo di casco che il bambino oltre i 4 anni di età deve sempre portare, di rivolgersi alla Polizia
Stradale all'indirizzo http://www.poliziadistato.it/pds/cicomunicate/ci_comunicate_che.php
Con i più cordiali saluti.

