
NOTIZIE UTILI PER IL RINNOVO DELLA PATENTE

Il rinnovo della patente di guida varia a seconda della categoria posseduta e dall'età 
del  conducente.  Per  le  patenti  A  e  B  ogni  10  anni  fino  a  cinquant'anni  di  età, 
successivamente ogni 5 anni, per arrivare a 3 anni dopo i 70 anni, e 2  anni dopo gli 80 
anni.

VEDI PROSPETTO

Categoria 
patente 

meno di
50 anni 

più di
50 anni 

più di
60 anni 

più di
65 anni 

più di
70 anni 

più di
80 anni 

A, B, BE 10 5 5 5 3 2* 

C, CE 5 5 5 C: 2*
CE: 1* fino a 68 C: 2* C: 2* 

D, DE 5 5 1* 1* fino a 68 

* Visita medica di rinnovo da effettuare in Commissione medica locale

COSA FARE (eccetto i casi per i quali e' richiesta la visita in Commissione medica locale)

  -  versamento di euro 9.00 su c.c. postale n. 9001 della Motorizzazione Civile;
  -  munirsi di una marca da bollo di euro 16.00;
  -  sottoporsi, portando con se il codice fiscale, a visita medica presso una delle autorità 
sanitarie previste dall'art.119 del  Codice della strada ( ASL, medico militare, del 
Ministero della Sanità della Polizia, un ispettore medico del Ministero del Lavoro o delle 
FF.SS.) con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria 
della patente da rinnovare.
In alternativa può rivolgersi ad una agenzia di pratiche auto, comprese le Delegazioni 
ACI, in questo caso si paga il servizio prestato, che è offerto in regime di libero mercato.

La informiamo che, a seguito della visita medica con esito positivo, viene rilasciato un 
certificato medico con la marca da bollo  che va portato con sé insieme alla patente e 
che permette di guidare in Italia ma non all'estero. 
Il tagliando adesivo di rinnovo, da applicare sulla patente, viene successivamente spedito 
all'interessato dall'Ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. 

Per informazioni sulla spedizione del tagliando si può telefonare al Numero Verde della 
Motorizzazione 800232323
 


