
ha già la patente in tasca però 

non  avrà sorprese: manterrà 

tutti i diritti già acquisiti ovvero 

il titolare potrà continuare a 

condurre tutti i veicoli che la 

licenza consentiva al momen-

to del conseguimento.                                         

Chi ha conseguito una paten-

te A per accesso graduale 

dopo il 19 gennaio 2011 

manter rà  i l  d i r i t t o  a                                

conseguire una A piena sen-

za limitazioni trascorsi due 

anni e senza esame.   

Svolta europea per le patenti 

di guida. Sabato 19 gennaio 

2013 sono state attuate le 

direttive europee (2006/126/

CE e 2009/113/CE) concer-

nenti la patente di guida. 

Le disposizioni comunitarie 

recano molte novità per auto-
mobilisti, centauri e camionisti, 

tra queste le più significative 

r i gua rdano  l ' add i o  a l 

'patentino', l’inasprimento 

delle sanzioni, la nuova clas-
sificazione dei veicoli cui corri-

sponde un totale di 15 cate-

gorie di patente, i nuovi criteri 

di revisione e sospensione 

della patente, gli esami di 

idoneità. 

Le nuove categorie 

Raddoppiano le categorie di 

patenti, che avranno un nuovo 

supporto UE in policarbonato 

con  maggiori caratteristiche di 

sicurezza e potrà contenere 

un microchip. 

Al posto delle tradizionali pa-

tenti A, B, C, D arrivano 15 

categorie ad accesso gradua-

le, ovvero la patente AM che 

sostituisce il vecchio Certifica-

to di idoneità alla guida, intro-

dotto nel 2003 per i motorini (a 

14 anni in Italia), l’A1 per i 

motocicli poco potenti a 16 

anni, l’A2 per i motocicli più 

potenti a 18 anni, l’A senza 
limitazioni con accesso diretto 

solo a 24 anni.  

Poi ci sarà la patente B1 per i 

quadri cicli a 16 anni, la classi-

ca B e BE a 18 anni.  

Per i camionisti avremo la C1 

e la C1E a 18 anni con limiti di 

peso e massa rimorchiabile, e 

la C piena e CE a 21 anni. A     

seguire la D1 e D1E a 21 anni, 

la D e la DE a 24 anni. Per 
conseguire una patente supe-

riore occorrerà sempre essere 

titolari almeno della patente B. 

Tutte le nuove patenti abilite-

ranno automaticamente alla 

conduzione dei motorini 
(patente AM).  

Attenzione, i passaggi di cate-

goria e di sottocategoria arri-

veranno solo per esame. Chi 

PATENTE 

LE NUOVE REGOLE DELLA LICENZA DI GUIDA EUROPEA 

Gli aspetti sanzionatori più evidenti 
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Argomento Fino al 18 gennaio Dal 19 gennaio 

Guida con patente di catego-
ria diversa 

Sanzione amministrativa 

Diventa reato come per la 
guida senza patente (eccetto 
all’interno della stessa sottoca-
tegoria) 

Guidare una macchina agrico-

la senza patente 
Sanzione amministrativa 

Diventa reato come per la 
guida senza patente 

Guidare senza avere ottenuto 
il rilascio della carta di quali-
ficazione del conducente 

168 euro di multa e fermo del 
veicolo 

400 euro di multa e fermo del 
veicolo 

Guida con la carta di qualifi-
cazione del conducente sca-
duta (e la patente Italiana) 

168 euro di multa (126/7° cds) 

Fino a 7593 euro di multa con 
fermo del veicolo per tre mesi 
(in vigore decorsi 90 giorni 
dalla pubbl. del dlgs correttivo) 

Titolare di patente professiona-
le per cose o persone troppo 
anziano 

168 euro di multa (126/7° cds) 
1000 euro di multa e sospen-
sione della licenza da 4 a 8 
mesi 

SICUREZZA 

Il Messaggio 

Del Mese 

 
LA TUA 

SICUREZZA 
È ANCHE LA 
SICUREZZA 
DEGLI ALTRI 

                   Da oggi 

    il giornalino 

cambia la sua veste. 

E’ nato             

“L’Informatore 

Aziendale” 
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Rilascio  

La carta di qualificazione è rilasciata ai 
conducenti: 

• residenti in Italia che svolgono attività di 
autotrasporto di persone o di cose  

• cittadini di Stati non appartenenti all'Unio-
ne europea o allo Spazio economico euro-
peo, che svolgono la loro attività alle dipen-
denze di un'impresa di autotrasporto di 
persone o di cose stabilita su territorio ita-
liano. 

L'Italia riconosce la carta di qualificazione 
del conducente rilasciata dagli altri Stati 
membri dell'Unione europea o dello Spazio 
economico europeo.   

Deroghe 

La carta di qualificazione del conducente 
non è richiesta a conducenti di veicoli: 

• la cui velocità massima autorizzata non 
supera 45 km/h  

• ad uso delle Forze armate, della Protezio-
ne civile, dei Vigili del fuoco e delle Forze 
responsabili del mantenimento dell'ordine 
pubblico, o messi a loro disposizione  

• sottoposti a prove su strada a scopo di 

perfezionamento tecnico, riparazione o 
manutenzione, e nuovi o trasformati non 
ancora immessi in circolazione  

• utilizzati in servizio di emergenza o desti-
nati a missioni di salvataggio  

• utilizzati per lezioni di guida ai fini del 
conseguimento della patente o dei certifi-
cati di abilitazione professionale  

• utilizzati per trasporti privati e non com-
merciali di passeggeri o di merci  

• che trasportano materiale o attrezzature, 
utilizzati dal conducente stesso nell'eserci-
zio della propria attività, a condizione che 
la guida del veicolo non ne costituisca 
attività principale. 

Esenzioni 

Sono esentati dall'obbligo di qualificazione 
iniziale i conducenti: 

• residenti in Italia, già titolari, al 24.1.2006 
del certificato di abilitazione professionale 
di tipo KD  

• residenti in Italia, già titolari, al 24.1.2006  
della patente di guida di categoria C ovve-
ro C+E  

• cittadini di Stati non appartenenti all'Unio-

ne europea o allo Spazio economico 
europeo dipendenti da un'impresa di 
autotrasporto di persone o di cose stabili-
ta in Italia, titolari di patente di guida 
equivalente alle categorie C, C+E, D e 
D+E, al 24.1.2006. 

I conducenti esentati dall'obbligo devono 

richiedere comunque il rilascio della CQC 

sulla base dei criteri e delle scadenze 

fissati con decreto dirigenziale del Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti - 

DTT, ai fini dell'applicazione del sistema 

sanzionatorio, introdotto dal decreto in 

esame, che 

prevede 

l'estensione 

della detra-

zione a 

punti al 

documento 

di qualifica-

zione .   

IL CQC - LA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDCUENTE  

LA REPERIBILITA ’ DI FEBBRAIO 2013 
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Per Sapere...  La carta di qualificazione del conducente  è richiesta per l'attività dei conducenti che effettuano professionalmente 
l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli, per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e 
D+E.  

Tale attività, è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e di formazione periodica.  
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MANCATI INFORTUNI 

DEL MESE 

NESSUN MANCATO 
INFORTUNIO 

N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni. 
Segnala il tuo mancato infortunio all’RSPP o al RLS o all’ASPP 

PAGINA 4           L’INFORMATORE 

INFORTUNI DEL MESE 

NESSUN INFORTUNIO 

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA  

CONTATORE  

 

INCIDENTI STRADALI 

GIORNI DI MALATTIA 

GIORNI DI INFORTUNIO  

GIORNI DI INFORTUNIO 
IN ITINERE  

ORE  CIG 

ORE LAVORATE 

del Mese 

0 

66 

0 

18 

128 

11425 

dell’Anno 

0 

66 

0 

18 

128 

11425 

   

L I E T I  E V E N T I L I E T I  E V E N T I L I E T I  E V E N T I    

   

Auguri di Buon Compleanno a:Auguri di Buon Compleanno a:Auguri di Buon Compleanno a:   

   

20-FEBBRAIO   TORA DANIELE 

22-FEBBRAIO   COMPAGNONI MASSIMILIANO 

25-FEBBRAIO   BATTISTONI MARIO 

25-FEBBRAIO   KHYMYAK IHOR 

26-FEBBRAIO  BASILE RICCARDO 

 

 

 

                 

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA 
tel. 0655282097 - fax 065501971 

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu 
 

ENEL.GREEN POWER ROMA  -  tel. 0655590700 
ENEL.GREEN POWER FRASCATI  -  tel. 0694298071 

Vuoi inserire un annuncio  o comunicare qualcosa ai tuoi colleghi? 
Contatta l’ufficio personale al n. 0655282097 o manda una mail all’indirizzo: ufficio.personale@megimpianti.eu 

UFFICIO PERSONALE 

Si ricorda che secondo l’art.7,co.1, lettera a) 

del decreto Legge 13/03/2011 n° 110, non si 

ha più l’obbligo di consegnare il modulo detra-

zioni d’imposta. Tuttavia i dipendenti hanno 

l’obbligo di comunicare, all’ufficio personale, 

tempestivamente ogni eventuale variazione, 

per una corretta determinazione delle detra-

zioni spettanti per familiari a carico. 

Facce Ride! 

Una mattina un fiorista andò dal barbiere per un taglio 
di capelli. Alla fine, chiese il conto, ma il barbiere ri-
spose: “non posso accettare denaro da lei, questa setti-
mana sto facendo servizio alla comunità”. Il fiorista 
ringraziò della gentilezza e uscì. Il mattino successivo il 
barbiere trovò un biglietto di ringraziamento e una 
dozzina di rose alla porta del suo negozio. 

Più tardi un poliziotto entrò a farsi tagliare i capelli e 
quando chiese di pagare, il barbiere disse anche a lui: 
“non posso accettare denaro da lei, questa settimana sto 
facendo servizio alla comunità”. Il poliziotto ne fu felice 
e il mattino successivo il barbiere trovò un biglietto di 
ringraziamento e una dozzina di ciambelle alla porta del 
suo negozio. 

Venne quindi un Membro del Parlamento per il taglio 
dei capelli e quando passò alla cassa, anche a lui il bar-
biere ripeté: “non posso accettare denaro da lei, questa 
settimana, sto facendo servizio alla comunità”. Molto 
contento il Membro del Parla-
mento se ne andò. La mattina 
successiva, quando il barbiere 
andò ad aprire il negozio, trovò 
una dozzina di Parlamentari in fila 
per il taglio dei capelli. 

SICUREZZA 

Tutti gli operatori sono pregati di riconsegnare 

al personale di magazzino i vecchi elmetti con 

sottogola.  

Si ricorda l’obbligo di utilizzo dell’elmetto giallo 

con visiera e sottogola, già in Vostro possesso, 

secondo procedure aziendali. 


