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Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada 

 

 

Ripassiamo il Codice della Strada.-  

 
Art. 115.  Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di   
animali. 
 

 Chi guida veicoli o conduce animali oltre ad essere idoneo per requisiti fisici e psichici deve aver 

compiuto:  

14 anni  per guidare:  

1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro,  da sella , da soma; greggi, armenti o gruppi 

di animali;         

2) ciclomotori a due ruote, a tre ruote, quadricicli leggeri senza passeggeri fino a 16 anni 

(patente di guida AM,  senza il trasporto di  altre persone oltre al conducente); 
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16 anni per guidare:  

motocicli fino a 125 cc di cilindrata, tricicli, quadricicli non leggeri; 

(patente categoria  AM con trasporto passeggeri;  A1; B1) 

 

 

 

17 anni :  

ai diciassettenni titolari di patente di guida A1, B1 su istanza presentata dal genitore o dal legale 

rappresentante e con apposita autorizzazione del Dipartimento per i trasporti, è consentita per  

esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, 

con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, con potenza specifica riferita alla tara 

non superiore a 55 kw/t  (nel caso di veicoli di categoria M1 si applica un ulteriore 

limite  di  potenza massima pari a 70 kW)  purché accompagnati da un conducente con patente di 

guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni,  

Il minore autorizzato può procedere alla guida accompagnata, solo dopo avere effettuato almeno 

dieci ore di corso pratico di guida, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.  



 

 

Delle dieci ore di corso pratico di guida  almeno quattro devono essere fatte in autostrada o su 

strade extraurbane e due ore in condizione di visione notturna.  

Sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia 

l'accompagnatore.  

 

 

Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere 

alfabetiche "GA".   (Guida Accompagnata) 

 

 



 

 

18 anni per guidare:  

autoveicoli di massa massima autorizzata:  

1) minore o uguale a 3,5 t anche con rimorchio ma con massa massima autorizzata del complesso 

minore o uguale a 3,5 t (ma può arrivare anche a 4,25 t) o con massa massima autorizzata totale 

minore o uguale di 12 t; 

2) maggiore di 3,5 t ma minore o uguale a 7,5 t anche con rimorchio con massa massima autorizzata 

totale minore o uguale di 12 t; 

3) motocicli di potenza minore o uguale a 35 kW;  

4) veicoli a trazione animale se in servizio di piazza. 

(patente di  guida  A2, B e BE; C1 e C1E) 

 

 
 

20 anni  per guidare:  

motocicli di potenza superiore a 35 kW 

(patente A, con conducente titolare di patente A2 da almeno due anni); 



 

 

 

21 anni per guidare 

1) tricicli di potenza superiore a 15 kw, autoveicoli di massa massima autorizzata superiore a 7,5 t 

anche con rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 kg; 

2) autoveicoli per trasporto fino a 16 passeggeri, anche con rimorchio di massa massima autorizzata 

superiore a 750 kg;  

3) veicoli adibiti a servizio taxi o noleggio con conducente o per i quali è 

richiesto  un  certificato  di abilitazione professionale di tipo KA o  KB  nonché  i  veicoli  che 

circolano in servizio di emergenza, adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e 

delle autoambulanze;  

(patenti di categoria A; C e CE; D1 e D1E;  

 

    

24 anni per guidare:  

motocicli di potenza superiore a 35 kW anche con sidecar;  

autoveicoli per più di 8 passeggeri anche con rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 

750 kg: 

(patente di categoria A; D e DE). 

  



Età massima per guidare: 

 

 

 

 

Chi guida veicoli a motore non può aver superato:  

a) 60 anni per autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di 

persone.  

Secondo le modalità stabilite nel regolamento, tale limite può essere elevato anno per anno, fino a 

sessantotto anni  qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e 

psichici, a seguito di visita medica specialistica annuale con oneri a carico del richiedente  

 

 

 

b) 65 anni  per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia 

superiore a 20 t.  Tale limite può  essere elevato, anno per anno, fino  a  sessantotto anni se  

il  conducente  consegue  uno  specifico  attestato  sui requisiti fisici e psichici, ottenuto a seguito di 

visita medica  specialistica annuale.  



 

 

Cause di non idoneità alla guida 

Conducono alla inidoneità fisica quelle alterazioni anatomiche, fisiologiche, patologiche o quelle 

occasionali che incidono sulla prontezza di riflessi come per esempio, arteriosclerosi, cardiopatie 

varie o sulla scioltezza di movimenti come strappi muscolari, lombaggini, fasciature o ingessature.  

Sono riconducibili a requisiti psichici non idonei alcune alterazioni di natura congenita o 

patologica come per esempio, trauma cranico, delirio, epilessia, demenza senile, alcolica ecc.  

 

SANZIONI                                              

Guida di veicoli o conduzione di animali senza i requisiti psicofisici  

da 85 euro a 338 euro e sanzione accessoria del fermo veicolo per 30 giorni (solo per i veicoli a 

motore) 

Conduzione di animali o guida di veicoli a trazione animale senza l’età prevista 

da 85 euro a 338 euro 

Guida di ciclomotori senza l’età prevista e  Guida di veicoli senza aver compiuto i previsti 

16/18/21/24 anni  

da 85 euro a 338 euro e sanzione accessoria del fermo veicolo per 30 giorni 

Guida di veicoli professionali senza i requisiti psicofisici  

Guida di veicoli cui necessita CQC* o CAP**  senza avere l’età richiesta  

Guida di particolari veicoli oltre l’età massima 

da 155 euro a 625 euro e sanzione accessoria del fermo veicolo per 30 giorni  



 

Incauto affidamento di  veicoli  

Da euro 41 a 169 euro e sanzione accessoria del fermo veicolo per 30 giorni (solo per i veicoli a 

motore) 

Incauto affidamento di animali 

da euro 25 a 100 euro  

Guida accompagnata autorizzata senza il contrassegno esterno GA o trasportando persone 

da euro 83 a 331 euro e sanzione accessoria del fermo veicolo per 30 giorni 

se minore con Guida accompagnata:  

a) supera i limiti di velocità  

da euro 157 a 632 euro e sanzione accessoria del fermo veicolo per 30 giorni 

b) non ha l’accompagnatore al fianco 

da euro 413 a 1.658 euro, sanzione accessoria del fermo veicolo per 3 mesi e revoca 

dell’autorizzazione.- 

 

 

*CQC Carta di Qualificazione del Conducente: da accompagnare alla patente di guida, è un certificato di 

qualificazione professionale da ottenere per la conduzione di veicoli nello svolgimento di attività di carattere 

professionale legata all'autotrasporto. 

 

**CAP  Certificato di Abilitazione Professionale  

conseguibile a 21 anni, si distingue in KA per la conduzione di motoveicoli di massa non superiore a 1,3 tonnellate in 

servizio di noleggio con conducente (per esempio le "Ape Piaggio Calessino" utilizzate come taxi)  e KB per la 

conduzione di autovetture in servizio di piazza (taxi), in servizio di noleggio con conducente (NCC) e motoveicoli (oltre 

1,3 t). 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Patente_di_guida
https://it.wikipedia.org/wiki/Certificato

