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MONOPATTINI ELETTRICI 
I monopattini elettrici aventi motore di potenza nominale con-

tinua non superiore a 0,50 kW e rispondenti agli altri requisiti 

tecnici e costruttivi indicati nell’apposito Decreto Ministeriale, 

sono considerati velocipedi, ai sensi dell’art. 50 del Codice del-

la Strada. 
 

Dove possono circolare 
- Su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h (dove è 

consentita la circolazione dei velocipedi); 

- Su strade extraurbane se è presente una pista ciclabile, 

ma solo all’interno della pista stessa; 

- Su aree pedonali urbane (dove è consentita la circolazione 

dei velocipedi). 

Essendo veicoli a motore, la loro circolazione sui marciapiedi o 

sugli spazi riservati ad altri veicoli o ai pedoni è sempre vietata 

e, in caso di violazione, si applicano le sanzioni del CDS (v. 

artt. 143 o 6 o 7 CDS). 

 

Caratteristiche 
Devono avere un motore elettrico di potenza nominale conti-

nua non superiore a 0,50 kW (500 W). La potenza risulta, in 

genere, dalla documentazione allegata dal costruttore e/o 

dalla marcatura impressa sul motore.  

Devono rispondere ai requisiti tecnici e costruttivi di cui al 

DM, in particolare: 

• Segnalatore acustico  
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• Regolatore di velocità (con configurazione a 25 km/h), se 

in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h. Se il 

monopattino è utilizzato su aree pedonali, il regolatore di 

velocità deve essere configurabile in funzione di una velo-

cità non superiore a 6 km/h; 

• Marcatura CE, prevista dalla direttiva 2006/42/CE (di-

rettiva macchine).  

Non possono essere dotati di posto a sedere. In presenza di un 

sedile con altezza dal suolo superiore a 54 cm, il veicolo va 

considerato ciclomotore. 

 

Requisiti per la guida e norme di 

comportamento. 
• Occorre che il conducente abbia compiuto il 14° anno di età; 

• Non è richiesta la patente neanche per i minorenni. Resta 

esclusa la patente anche nel caso in cui il monopattino superi 

la potenza prevista: non può essere, infatti, considerato ciclo-

motore perché non ha posto a sedere; 

• Non è richiesta assicurazione; 

• Non possono superare la velocità di 25 km/h sulla carreggia-

ta e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali; 

• Da mezz’ora dopo il tramonto, e di giorno, qualora le condi-

zioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, possono essere 

condotti solo a mano, se sprovvisti o mancanti dei 

dispositivi di illuminazione; 

• Nella conduzione dei monopattini si applicano le prescrizioni 

specifiche, derivate in parte dall’art. 182 del C.d.s. ( divieto di 

farsi trainare – divieto di trasportare passeggeri 

– indossare giubbotto rifrangente nei casi previsti – vietato 

reggere il manubrio con una mano - circolare in unica fila – 

uso del casco per minori anni 18).  
 
 
 



DISPOSITIVI PER LA MI-

CROMOBILITA’ ELETTRI-

CA INDIVIDUALE 
 

Caratteristiche 
• Monowheel (monoruota senza manubrio); 

• Segway (due ruote con manubrio); 

• Hoverboard (due ruote su barra trasversale senza manu-

brio); 

 

Dove possono circolare 
La circolazione è ammessa solo nei comuni in cui è operativa 

la sperimentazione e limitatamente a strade, piste o aree da es-

sa disciplinate. In assenza di provvedimento comunale che de-

limiti l’ambito di sperimentazione e ne autorizzi l’inizio, nes-

sun dispositivo di micromobilità elettrica può circolare, nean-

che se rispetta tutte le condizioni e i requisiti 

previsti dal DM. Strade o aree in cui è ammessa la circolazione 

sono delimitate da apposita segnaletica verticale prevista dal 

DM. Attualmente nel nostro Comune non è ammessa la circo-

lazione di questi dispositivi in quanto non è operativa la spe-

rimentazione. 
 


