Monopattini elettrici, diamo i numeri

Dalla loro comparsa sul mercato la normativa ha subito
numerose variazioni.
Per condurre non serve alcuna patente, targa e assicu-

14 anni l’età per poter
usare il monopattino

14

razione ma...
Sii prudente! a prima vista divertenti e innocui ma pur
sempre mezzi che entrano a far parte della circolazione stradale e che possono causare incidenti con feriti e
morti e con le conseguenti responsabilità.

Ai minori di 18 anni vige
l’obbligo del casco

25 km/h la velocità
massima consentita
su strade urbane e
piste ciclabili

25 km/h

In caso di violazione sono previste sanzioni in base alla
gravità della violazione:
- da 50 a 200€ (ridotta a 35€ con pagamento entro 5
giorni)
- da 100 a 400€ (ridotta a 70€ con pagamento entro 5
giorni)
È previsto il sequestro finalizzato alla confisca qualora
il monopattino sia dotato di motore elettrico di potenza
superiore ai 2 kW ovvero motore termico.

POLIZIA LOCALE
CENTO (FE)

Monopattini
Guida informativa

Caratteristiche delle biciclette a
pedalata assistita

6 km/h
6 km/h la velocità
massima consentita su
area pedonale

> Propulsione attraverso pedali o analoghi dispositivi;

Comando Polizia Locale Cento

> Motore ausiliario con potenza massima di 250 watt
che non può funzionare autonomamente a comando
(salvo spunto fino a 6 km/h);

Viale Jolanda 15, Cento (FE)
tel. 051 6843190

> Interruzione dell’assistenza del motore se il ciclista
smette di pedalare.

1 persona a condurre
il monopattino
www.comune.cento.fe.it

www.comune.cento.fe.it

Micromobilità elettrica: istruzioni per l’uso
Questa guida ha lo scopo di farti conoscere le regole

I dispositivi obbligatori

base per metterti alla guida del monopattino elettrico,
con la speranza di renderti consapevole dei rischi presenti sulla strada, e di conseguenza sulla necessità di

Fanali anteriori
e posteriori*

adottare ogni cautela e prudenza per salvaguardare te
stesso e gli altri.

Cosa sono?
Sono velocipedi elettrici, con potenza nominale continua massima di 0,50 kW, muniti di limitatore di velocità
e segnalatore acustico, senza posti a sedere e con mar-

Attenzione!

Freni

Non è consentita la circolazione su strada pubblica

Campanello
o segnalatore
acustico

Segway
Monowheel
Hoverboard

Gilet o bretelle ad
alta visibilità di
sera o con scarsa
illuminazione

Catadiottri

chio CE.
*Qualora le condizioni di illuminazione lo richiedano

Cosa non devi fare

È vietato utilizzare il cellulare

È vietato trainare o farsi trainare

Cosa devi fare
È vietato trasportare persone, animali o
cose

È vietato circolare in gruppo

!

Rispettare le regole del codice della strada (precedenze, obblighi, divieti e tutto
quanto sia necessario per non costituire
pericolo per sè e per gli altri).

Tenere entrambe le mani sul manubrio,
salvo per segnalare la manovra di svolta.

Condurre il monopattino a mano quando le circostanze lo richiedono per non
creare pericolo o intralcio agli altri utenti
della strada.

