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VISITA IL SITO GRATUITO 

www.infocds.it 
dedicato all’aggiornamento della Polizia Locale 

ROVIGO, 25 MAGGIO 2012 
SEDE DEL CORSO: Sala Rotary c/o Museo dei Grandi Fiumi, piazzale San Bartolomeo, 18 

ORARIO: 9.00-14.00 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE  

“LA CIRCOLAZIONE E IL CONTROLLO DEI CICLOMOTORI” 

DOCENTE: MAURIZIO MARCHI – Comandante polizia locale 

 

OBIETTIVI 
La normativa che regolamenta la circolazione dei 

ciclomotori merita un curato approfondimento alla luce 

del numero di incidenti e violazioni che vedono coinvolti 

i veicoli a due ruote. Il corso ha l’obiettivo di fornire 

un’ampia e approfondita analisi applicata alla 

quotidiana vita operativa, toccando tutti gli aspetti e, in 

particolare, quelli relativi al controllo e all’applicazione 

delle sanzioni. 

PROGRAMMA 
INTRODUZIONE: procedure di custodia – incongruenze. 

DISCIPLINA DEL CICLOMOTORE: modalità di controllo 

– verifiche – caratteristiche costruttive e funzionali – 

classificazione internazionale – revisione. 

CHE COSA È CAMBIATO NEL 2004. La normativa 

applicabile alla circolazione con contrassegno di 

identificazione. 

LA TARGA. 

LE MODIFICHE DELL’ESTATE 2006. 

I CICLOMOTORI OMOLOGATI PER IL TRASPORTO 

PASSEGGERO. 

COME SI CONSEGUE IL “PATENTINO” (certificato di 

idoneità alla guida dei ciclomotori). 

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE al controllo su strada. 

IPOTESI DI INFRAZIONI:  

 il conducente MINORENNE e il certificato di idoneità 

alla guida; 

 

 

 il conducente MAGGIORENNE e il certificato di 

idoneità alla guida; 
 il conducente MINORENNE e i reati più comuni del 

codice della strada; 

 il conducente MAGGIORENNE e i reati più comuni 

del codice della strada; 

 il conducente MINORENNE e il ciclomotore; 

 il conducente MAGGIORENNE e il ciclomotore; 

 il conducente MINORENNE e il casco protettivo; 

 il conducente MAGGIORENNE e il casco protettivo; 

 il veicolo (casi diversi articolo 97 cds). La verifica 

della corretta inclinazione della targa; 

 la circolazione per file parallele; 

 il trasporto di animali e cose. 

MONOPATTINI ELETTRICI – MICROCICLOMOTORI 

ELETTRICI – VELOCIPEDI ELETTRICI A PEDALATA 

ASSISTITA. 

SCHEMA RIASSUNTIVO dei veicoli elettrici e di altri 

veicoli particolari. 

LA “MAGGIORAZIONE” DEL CICLOMOTORE: procedura 

operativa. 

VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE 

STRADALE che hanno come conseguenza la sanzione 

accessoria della sospensione della patente di guida. 

Le novità e interpretazioni del 2011. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione si effettua direttamente ON LINE 
collegandosi al sito www.infocds.it, SEZIONE 
FORMAZIONE; scegliere il corso che interessa e 

COMPILARE IL FORM. 
La mancata partecipazione senza preavviso di 
almeno 48 ore comporta il pagamento integrale della 
quota. 
L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio della 
nostra conferma via e mail. 

Quota individuale di partecipazione euro 75,00. 
Si ricorda che le spese per il bonifico sono a carico 
dei partecipanti. 
La dispensa e l’attestato di partecipazione verranno 
inviati per e-mail agli iscritti. 
I prezzi sono da intendersi Iva 21% esclusa. Ai sensi 
dell’art. 10, d.p.r. 633/72, la quota è esente Iva se la 
fattura è intestata a un Ente pubblico. La quota deve 
essere versata con bonifico su c/c postale intestato a: 
INFOPOL S.R.L. a socio unico - IBAN 
IT98I0760101600000004209092, c/c n. 4209092. 

Per informazioni chiamare il n. 02.400.95.238 
o mandare una e mail a info@infopol.biz 

 

http://www.infocds.it/

