Le categorie di patenti speciali e i veicoli adattati che si possono guidare
Dopo l’abolizione della categoria delle patenti F, possono essere rilasciate le seguenti patenti
speciali:
A-B-C-D
Nel Regolamento di esecuzione del CdS sono stabiliti i tipi e le caratteristiche specifiche dei
veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali:
•

A speciale per la guida di tutti i motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 tonnellate (t).

•

B speciale per la guida dei motoveicoli, esclusi i motocicli, e degli autoveicoli di massa
complessiva non superiore a 3,5 t. e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8.

•

C speciale per la guida degli autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t. ma inferiore a 11,5 t.

•

D speciale per la guida degli autoveicoli il cui numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, non è superiore a 16.

Precisazioni
1. La norma che impediva il rilascio o la conferma di validità della patente per la guida dei
motocicli ai conducenti con minorazioni agli arti è stata abrogata dall’art. 7 della L.
214/2003.
2. Una Direttiva del Dipartimento Trasporti ha precisato che gli adattamenti previsti per il
rilascio della patente B speciale consentono anche la guida di tricicli e quadricicli con
dispositivo di sterzo a volante. Per la guida di tricicli e quadricicli con dispositivo di sterzo
a manubrio è invece necessario sottoporsi a nuova visita medica, al fine della prescrizione di
ulteriori specifici adattamenti, e a una prova pratica di guida.
3. Anche i conducenti di taxi e di veicoli a uso noleggio con conducente (KB), mutilati o
minorati fisici titolari di patenti speciali B, C e D che posseggano i medesimi requisiti visivi,
uditivi e i tempi di reazione previsti per le patenti C, D e E, possono ottenere, dietro
certificazione di idoneità della Commissione Medica Locale, il certificato di abilitazione
professionale.
Importante
Sulla patente (o foglio rosa) speciale, di qualsiasi categoria sopra indicata, saranno riportate le
prescrizioni o gli adattamenti in relazione alla patologia da cui si è affetti.
Sulle patenti di vecchio tipo gli adattamenti sono riportati in chiaro; sulle patenti di tipo card
sono riportati in codice (comunitario).
I possessori di una qualsiasi patente speciale possono trainare solo i rimorchi leggeri, vale a
dire quelli fino a 750 Kg a pieno carico.

