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Circolare - 14/01/2011 - Prot. n. 1353 - Idoneità visiva
OGGETTO: Requisiti di idoneità visiva per la guida di veicoli a motore.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Prot. n. 1353/8.3
Roma, 14 gennaio 2011
OGGETTO: Requisiti di idoneità visiva per la guida di veicoli a motore.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30
novembre 2010 recante "Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della
direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida" e che modifica taluni requisiti di idoneità fisica e psichica per il
conseguimento, la conferma di validità e la revisione della patente di guida.
Si evidenzia, che le nuove disposizioni in materia di requisiti di idoneità visiva determinano, di fatto, l'abolizione delle patenti di
guida speciali ex art. 325 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. Di conseguenza, il conducente
titolare di patente di guida speciale ai sensi del citato art. 325, in occasione del rinnovo di validità della stessa, dovrà richiederne la
riclassificazione presso un Ufficio Motorizzazione civile.
IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Maurizio Vitelli

Vedi anche:
30/11/2010

Decreti Ministeriali

Decreto Ministero dei Trasporti - 30/11/2010 - Requisiti psicofisici
Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del
Consiglio concernente la patente di guida.
leggi tutto...
25/08/2009

Normativa UE

Direttiva UE - 2009/112/CE - Cambiamento requisiti psicofisici minimi
Modifica dell'allegato III della direttiva 91/439: cambiano i requisiti psicofisici minimi (vista, epilessia, diabete).
leggi tutto...
29/07/1991

Normativa UE

Direttiva UE - 1991/439/CE - Requisiti psicofisici per esame patente
"Prima" direttiva sulle patenti: contiene informazioni sui requisiti psicofisici e sugli esami per la patente.
leggi tutto...
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