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Patente: controlli medici più severi per 500 milioni di europei 
a cura dell’Ufficio Stampa ACI 
L'Unione Europea ha approvato una direttiva per accertare patologie respiratorie che generano sonnolenza e 
provocano 1 incidente su 5. 
Giro di vite dell'Unione Europea per la sicurezza stradale: al momento del rilascio o del rinnovo della patente, 
500 milioni di europei saranno soggetti a test valutativi su eventuali disturbi respiratori che compromettono il 
riposo generando sonnolenza diurna e provocando il 22% degli incidenti. 
E' stata infatti approvata una direttiva che impegna gli Stati membri a varare una legge che obblighi i 
conducenti di auto, moto, furgoni e camion a rispondere a specifiche domande su malattie come l'OSAS 
(Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno). In caso di sospetta patologia scatta il rinvio a uno specifico 
consulto medico: qualora l'esito sia positivo, si potrà comunque guidare un veicolo dimostrando le terapie in 
corso e la validità della patente varierà tra 2 e 3 anni secondo la gravità dei disturbi. 
"L'Unione Europea ha compiuto un passo importante - dichiara il presidente dell'Automobile Club d'Italia, 
Angelo Sticchi Damiani - che garantisce più sicurezza sulle strade attraverso una maggiore consapevolezza 
degli automobilisti sui propri limiti, favorendo l'accertamento di patologie sottovalutate e spesso ignorate. Da 
anni ACI sollecita insieme a tante organizzazioni scientifiche il giusto inquadramento di tutti i disturbi fisici 
che compromettono le capacità di chi è al volante, senza colpevolizzare chi ne è affetto o limitare 
ingiustamente il diritto alla mobilità degli individui". 
 
Addizionale erariale alla tassa automobilistica  
Vi ricordiamo che risulta ancora in vigore la normativa relativa all’addizionale erariale alla tassa 
automobilistica. A decorrere dal 2011, per autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e 
cose, con potenza superiore a Kw 225, è dovuta l’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche, che è pari 
a Euro 10,00 per ogni Kw di potenza del veicolo superiore a Kw 225. 
Sono tenuti al pagamento dell’addizionale coloro che risultino intestatari del veicolo alla scadenza del termine 
utile per il pagamento della tassa automobilistica. 
L’addizionale deve essere corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa 
automobilistica. 
Vi invitiamo a consultare la notizia pubblicata nel 2011 sul sito dell’Automobile Club Novara 
(http://www.novara.aci.it/spip.php?article1101) e la normativa di riferimento: decreto del 7 ottobre 2011 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze “Individuazione delle modalità e dei termini di pagamento 
dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica”, che è stato pubblicato sulla G.U. del 11/10/2011 n. 237. 
 
Salta la fila … senza saltare le scadenze: l’Automobile Club Novara Vi ricorda le scadenze del 
Bollo auto e della Patente di guida  
Con il servizio “Bollo No Problem” potrete ottenere la gestione completa dei pagamenti delle tasse 
automobilistiche e della Tessera ACI, con addebito automatico sul conto corrente o postale, entro le 
scadenze previste, con ricevimento a domicilio dell’attestato di pagamento.  
Aderendo all’iniziativa “AffidACI la Tua patente di guida” l’Automobile Club Novara provvederà ad 
inviarVi a casa l'avviso di scadenza della Vostra patente di guida.  
Richiedete l’adesione allo sportello della sede dell’Automobile Club Novara, in Via Rosmini, 36. 
 
Come si trasportano i bambini in moto 
E’ possibile trasportare sul motociclo un solo passeggero di almeno 5 anni di età, purché il bambino riesca a 
stare seduto in modo stabile ed equilibrato. Il bambino deve indossare il casco omologato UE. 
 
Con ACI Gold hai servizi più ricchi 
Oltre ai servizi previsti per i Soci Aci, i Soci Gold hanno servizi più ricchi: 
- soccorso stradale gratuito anche in Svizzera, Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco, Tunisia 
- auto sostitutiva fino a 3 giorni o trasporto a casa, in caso di immobilizzo su qualsiasi veicolo si sia a 

bordo    
- pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante (previo soccorso ACI)  
- Medico Pronto per il Socio ed i familiari anche a casa   
- Assistenza pediatrica e cardiologica in Italia  



- Interventi a domicilio, in situazioni di emergenza, con prestazioni professionali 24h su 24h di: falegname, 
fabbro, idraulico, elettricista  

… e molto altro ancora. 
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