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Guida accompagnata a 17 anni 
A partire dal 22 aprile 2012, chi ha compiuto 17 anni ed è titolare di patente di guida A1 non 
scaduta e sulla quale non gravino provvedimenti ostativi alla guida, può richiedere 
l'autorizzazione alla guida accompagnata. 
La guida accompagnata è consentita, a fini di esercitazione, su autoveicoli di massa complessiva a 
pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e 
comunque nel rispetto dei limiti di potenza, riferita alla tara, previsti per i neopatentati. 
L'autorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai soggetti che, in qualità di 
accompagnatori, assistono il minore che si esercita. Possono essere designati, al massimo, tre 
accompagnatori. 
L'accompagnatore  deve essere un conducente titolare di patente di guida di categoria B o 
superiore, da almeno dieci anni. 
L'autorizzazione viene rilasciata da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, su 
istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore. 
L'autorizzazione può essere richiesta solo dopo aver effettuato un corso di formazione 
propedeutico presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.. Il corso pratico di guida 
deve avere una durata di  almeno dieci ore , delle quali almeno quattro in autostrada o su strade 
extraurbane e due in condizione di visione notturna. 
Durante la guida accompagnata, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra 
persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un 
apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". 
Per maggiori informazioni Vi invitiamo a consultare il testo del DECRETO 11 novembre 2011, n. 
213 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23-12-2011. 
 
Per semplificare la vita di chi deve pagare la sosta 
Neos Park è un parcometro da veicolo basato sulla tecnologia "contactless". E' costituito da un 
dispositivo elettronico ricaricabile, con un credito consumabile per il pagamento della sosta. 
Neos Park è semplicissimo da utilizzare e Ti permette di pagare solo l'effettivo tempo di sosta. 
Neos Park ti offre molti vantaggi: 
-       è facile da usare: basta premere un tasto, per attivare il pagamento del parcheggio 
-       è comodo, perché non è necessario scendere dall'auto per pagare e non servono monete. 
Inoltre, è possibile usare lo stesso dispositivo in tutte le città convenzionate 
-       è equo e conveniente, poiché serve programmare la data o il tempo della sosta e il 
pagamento parte da quanto lo attivi e termina quando lo spegni. Così paghi solo per l'effettivo 
tempo della sosta, non un minuto in più! Quando si torna all'auto si spegne lo strumento e si paga 
solo il dovuto. In questo modo si risparmia e non si rischiano più le multe. 
-       è semplice da ricaricare: è sufficiente recarsi nei punti di ricarica. La ricarica è semplice e 
veloce e può essere effettuata con qualsiasi modalità di pagamento: contanti, bancomat o carta di 
credito 
-       è ecologico, perché, essendo ricaricabile, non si spreca carta. 
Da oggi, puoi acquistare e ricaricare la Tua Neos Park presso l'Automobile Club Novara. 
I primi 200 pezzi sono in promozione, con uno sconto di 10,00 euro ed in più 2,00 euro di 
ricarica omaggio!  
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