IL CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA GUIDA DEL CICLOMOTORE
Dal primo luglio del 2004 vige l’obbligo di conseguire il Certificato d’idoneità alla guida del
Ciclomotore - Patentino per tutti coloro che, sprovvisti di altre patenti, vogliano mettersi alla guida
di un ciclomotore o di una minicar.
Per conseguire il Patentino occorre aver compiuto quattordici anni, frequentare un corso gratuito a
scuola o uno a pagamento in un’autoscuola, e sostenere una Prova teorica sugli aspetti più rilevanti
del Codice della Strada e da pochissimo anche una Prova pratica che attesti la conoscenza e la
dimestichezza nell’uso del mezzo.
Il Corso per il conseguimento del PATENTINO prevede, per quanti intendano preparasi alla prova
di controllo delle cognizioni, un attività frontale di almeno12 ore di lezione a carattere
teorico/tecnico più una lezione teorica di un’ora volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul
funzionamento dei ciclomotori/minicar in caso di emergenza.
I corsi sono articolati in 13 ore così ripartite:
- 4 ore in materia di norme di comportamento;
- 6 ore in materia di segnaletica e altre norme di circolazione;
- 2 ore in materia di educazione al rispetto della legge;
- 1 ora in materia di conoscenza elementari sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.
In quest’ultimo caso la durata dei corsi effettuati per la preparazione alla prova di controllo delle
cognizioni è pari a 13 ore.
L’esame teorico consiste in un questionario di 10 domande per ognuna delle quali sono previste tre
risposte che possono essere tutte e tre vere, ovvero due vere e una falsa, o una vera e due false,
oppure infine tutte e tre false.
La prova pratica di guida si può svolgere su ciclomotori a due (L1e), ovvero a tre ruote (L3e)
ovvero infine su quadricicli leggeri (L6e), a scelta del candidato.
La prova pratica che varia a seconda del tipo di mezzo scelto, consta di due fasi :
-la prima che si svolge in aree chiuse ed attrezzate e verifica la capacità dei comportamenti alla
guida del mezzo;
- la seconda, alla quale si accede solo se si è superata la prima, consiste in una verifica dei
comportamenti di guida nel traffico.
A seguito del superamento della prova pratica di guida è rilasciato al candidato il certificato di
idoneità alla guida del ciclomotore che abilita alla guida di tutti i veicoli sopra indicati.

