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1. Adegua il tuo andamento alle condizioni della strada e 
rispetta i limiti di velocità. I neopatentati non possono 
superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle strade 
extraurbane principali.

10. Controlla l'equipaggiamento della tua vettura prima di 

partire (luci funzionanti, pneumatici in buono stato, gilet ad 
alta visibilità, triangolo  etc...)

Alcuni suggerimenti quando usi l’auto:

2. Mantieni la distanza di sicurezza dal veicolo che ti 
precede… eviterai inutili seccature e ci guadagni 
sull’assicurazione!

3. Accendi le luci anabbaglianti da mezz’ora dopo il 
tramonto a mezz’ora prima del sorgere del sole e sempre 
fuori dai centri abitati.

7. Lo sai che anche le strisce di margine continue non 

vanno oltrepassate sulle strade extraurbane? Non sono 
parcheggi, indicano che la sosta è vietata!

6. Se vuoi sorpassare accertati di farlo in sicurezza, con 
buone condizioni di visibilità e dove la strada lo permette. 
La linea continua di mezzeria non va oltrepassata!

5. Usa sempre la cintura di sicurezza e il cellulare solo con 
l’auricolare.

8. Se devi guidare fai il pieno solo all’auto… non bere 

alcolici.

9. La segnaletica ti da informazioni utili alla guida, impara 
a leggerla e a rispettarla (ogni infrazione comporta la 
perdita di punti dalla patente).

4. Il cartello di centro abitato (bianco con la scritta nera) 
ha valore di limite di velocità di 50 km/h e di divieto dei 
segnali acustici. 

…e se vai sulle due ruote:

1. Usa sempre un casco omologato, tienilo ben 
allacciato ed in caso di incidente sostituiscilo.

2. Renditi visibile, accendi le luci anabbaglianti anche 
di giorno.

3. Utilizza le protezioni specifiche, anche se 
fastidiose.

4. Non gareggiare, l’abilità non si dimostra in strada, 
ma sui circuiti appositi.

5. Evita pericolosi movimenti a zig-zag tra le auto e 
non sorpassare sulla destra.

6. Segnala gli spostamenti, anche per i cambi di 
corsia.

7. Non truccare il motore per andare più veloce, la 
tua due ruote potrebbe diventare inaffidabile e la 
compagnia assicuratrice non risarcisce i danni se il 
mezzo non è conforme al libretto di circolazione!

Ricorda: se sei un neopatentato i punti della 

patente sono raddoppiati se le violazioni sono 

commesse nei primi tre anni dal rilascio!!


