
MONOPATTINI
Istruzioni per l’uso

il tramonto a mezz’ora prima 
dell’alba, e di giorno, qualora le 
condizioni atmosferiche richiedano 
l’illuminazione

• i conducenti devono indossare 
il giubbotto o le bretelle retro-
reflettenti ad alta visibilità (art. 162, 
c. 4-ter, CdS) nelle ore notturne o di 
scarsa visibilità.

Nella conduzione dei monopattini inoltre 
devono essere rispettate le seguenti 
prescrizioni:
• è obbligatorio circolare in unica fila 

se le condizioni lo richiedono e mai 
affiancati in numero superiore a due

• avere libero uso delle braccia e delle 
mani

• reggere il manubrio sempre con 
entrambe le mani

• condurre a mano il veicolo quando si 
può essere d’intralcio o pericolo per i 
pedoni.

È vietato, invece:
• trainare o farsi trainare
• trasportare persone, animali o 

cose oltre il conducente. Tali veicoli 
devono sempre rispettare il divieto di 
trasporto passeggeri, in quanto non 
costruiti con attrezzature idonee per 
il trasporto.

Inoltre è vietato:
• guidare in stato di ebbrezza o sotto 

l’effetto di sostanze stupefacenti
• usare il cellulare se non dotati di 

auricolare (uno solo!)
• circolare in zona mercato (vedi 

Regolamento Polizia urbana Trento)

Attenzione
La circolazione con dispositivi elettrici 
quali SEGWAY, MONOWHEEL e 
HOVERBOARD non è consentita nel 
territorio del Comune di Trento.
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I monopattini elettrici
Normativa di riferimento  
Articolo 1 comma 75 e seguenti della legge 
27 dicembre 2019, n. 160

Caratteristiche e dotazione
I monopattini elettrici sono dispositivi 
di mobilità personale con le seguenti 
caratteristiche e dotazioni:
• motore elettrico di potenza nominale 

continua non superiore a 0,5 Kw (500 
w)

• non dotati di posto a sedere
• dotati di un campanello per le 

segnalazioni acustiche
• dotati di un regolatore di velocità con 

configurazione massima 25 km/h se in 
grado di sviluppare velocità superiori 
a 20 Km/h o a 6 Km/h nelle aree 
pedonali

• omologati CE - direttiva 2006/42/CE
• rispondenti ai requisiti tecnici e 

costruttivi previsti dal decreto 
ministeriale 229/2019.

Sono equiparati ai velocipedi e quindi 
possono circolare liberamente nelle città, 
nel rispetto di specifiche prescrizioni 
previste per i soli monopattini e delle altre 
norme tecniche e 
di comportamento 
dettate dal Codice 
della strada previste 
per le biciclette.

Regole imposte dal costruttore
Oltre alle regole generali previste per la 
circolazione su strada, occorre attenersi 
alle istruzioni d’uso riportate nel manuale 
di ciascun dispositivo nonché, in caso di 
noleggio, alle prescrizioni del locatore. 
A titolo esemplificativo: non utilizzare 
in caso di forte pioggia, non accelerare 
in discesa, divieto di utilizzo in caso 
di ghiaccio, riduzione della velocità in 
presenza di superfici scivolose, ghiaia, 
ecc.

Requisiti per la conduzione
Per la conduzione su strada del 
monopattino elettrico occorre quanto 
segue:
Requisiti d’età
• il conducente deve aver compiuto 14 

anni
• è obbligatorio indossare un idoneo 

casco protettivo per i minori dai 14 
ai 18 anni di età. Si consiglia l’acquisto 
di un casco omologato che per sue 
caratteristiche garantisce resistenza 
allo scalzamento (perdita in caso di 
caduta) e assorbimento degli urti.

Abilitazioni alla guida
• non è richiesta la patente di guida
• non è richiesta l’assicurazione (salvo 

le regole imposte dai Comuni per il 
noleggio dei pattini). È consigliata 
l’attivazione di una copertura 
assicurativa di responsabilità civile 
verso terzi.

Dove possono circolare
La circolazione dei monopattini non è 
ammessa ovunque sia ammessa quella 
dei velocipedi, ma solo in ambiti 
territoriali limitati quali:
• strade urbane con limite di velocità 

di 50 Km/h (dove è consentita la 
circolazione dei velocipedi)

• strade extraurbane se è presente 
una pista ciclabile, ma solo all’interno 
della pista stessa

• aree pedonali urbane (dove è 
consentita la circolazione dei 
velocipedi).

È obbligatorio utilizzare la pista ciclabile 
quando presente.
È sempre vietata ai monopattini la 
circolazione sui marciapiedi.

Norme di comportamento nella 
circolazione 
I monopattini elettrici:
• non possono superare la velocità di 

6 Km/h nell’area pedonale e di 25 
Km/h sulla carreggiata

• devono essere condotti solo a mano 
se sprovvisti o mancanti di dispositivi 
di illuminazione da mezz’ora dopo 


