IL MONOPATTINO ELETTRICO
LE PRINCIPALI REGOLE DA SEGUIRE
I monopattini elettrici sono VEICOLI equiparati ai velocipedi

REQUISITI E COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE
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Età: dai 14 anni
Uso casco: obbligatorio minori anni 18
NON È NECESSARIO avere la patente
Obbligatorio indossare il giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta
visibilità in ore notturne o di giorno in ogni caso di scarsa visibilità
Velocità massima 25 km/h sulla carreggiata
Velocità massima 6 km/h nelle aree pedonali
È vietato procedere a zig zag, effettuare improvvisi scarti quando
si circola in sede promiscua cioè sulla carreggiata in cui sono
presenti altri tipi di veicoli
È vietato trasportare altre persone, animali o cose
È vietato trainare un veicolo o essere trainati (anche se in avaria)
È vietato reggere il manubrio con una sola mano, salvo quando
sia necessario effettuare segnalazioni manuali per presegnalare
la svolta a destra o a sinistra
È vietato avere le braccia e le mani non libere
È vietato condurre un animale o farsi trainare da questi
È vietato utilizzare le cuffie sonore o il cellulare durante la guida
È vietato procedere affiancati in numero superiore a 2
(se le condizioni lo richiedono si deve viaggiare su fila unica)

REQUISITI DEL VEICOLO
• NON È NECESSARIO avere targa ed assicurazione
• Motore elettrico con potenza nominale continua
non superiore a 0,50 kw
• Segnalatore acustico obbligatorio
• Limitatore di velocità (se sviluppa velocità maggiore di 20 Km/h)
• Marcatura CE
• Dispositivi di illuminazione anteriore luce bianca o gialla fissa,
posteriore luce rossa fissa e catadiottro rosso: devono essere utilizzati
da mezz’ora dopo il tramonto e durante il periodo di oscurità, nonchè
di giorno qualora le condizioni lo richiedano
• Non può avere posto a sedere per l'utilizzatore
• Non può avere motore termico

DOVE POSSONO O NON POSSONO CIRCOLARE
POSSONO CIRCOLARE MANTENEDO LA DESTRA:
• Sulle strade urbane con limite di 50 Km/h
• Su aree pedonali a condizione che non arrechino pregiudizio
alla circolazione dei pedoni
• Su strade extraurbane se è presente una pista ciclabile,
ma solo all’interno della pista stessa.
NON POSSONO CIRCOLARE:
• Sui marciapiedi
• Sugli spazi riservati ai soli pedoni o ad altri veicoli

POLIZIA LOCALE

