
La legge 120 del 29 luglio 2010, ha modificato il codice della strada. 
 
NOVITA’ - Obbligo di lenti o apparecchi per la guida. 
Estensione dell’obbligo (in caso di prescrizione) per i titolari di patente di guida o di certificato di 
idoneità alla guida di ciclomotori (patentino).  L’obbligo è perciò esteso anche a ciclomotori e minicar. 
 
Riassumiamo i requisiti visivi principali necessari per ottenere o rinnovare la patente di guida: 
 
 
patente A e B  un’acutezza visiva non inferiore ai 10/10 complessivi, con non meno di 2/10 nell’occhio 
che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, 
purchè la differenza tra 
le due lenti non sia superiore alle 3 diottrie. L’acutezza visiva necessaria al rilascio o rinnovo della patente di guida 
può essere raggiunta anche con l’uso di lenti a contatto.  
 
patente C, D, E e KB 
un’acutezza visiva pari ad almeno 14/10 complessivi con non meno di 5/10 per l'occhio che vede di meno.  
L’acutezza visiva è raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza tra 
le due lenti non sia superiore a 3 diottrie e l’acutezza visiva non 
corretta sia almeno pari a 1/10 per ciascun occhio. L’acutezza visiva necessaria al rilascio o rinnovo della patente di guida 
può essere raggiunta anche con l’uso di lenti a contatto.  
 
patente A speciale 
se monocolo o con visus inferiore a 1/10, visus minimo di 8/10 nell'altro occhio, raggiungibile con 
qualsiasi correzione di lenti (anche lenti a contatto)  patente B speciale 
se con almeno 1/10 in un occhio, visus di 8/10 complessivi, raggiungibili con qualsiasi correzione di 
lenti (anche lenti a contatto), con differenza non superiore a 3 diottrie 
 
patente C speciale (autoveicoli di massa minore di 11,5 t) 
14/10 complessivi con 5/10 per l'occhio che vede di meno, raggiungibili con qualsiasi correzione di 
lenti (anche lenti a contatto), con differenza non superiore a 3 diottrie e visus naturale di almeno 1/10  
Per maggiori informzioni cliccare HYPERLINK 
http://www.scuolaguida.it/index.php?action=index&p=55 
 
Validità della patente di guida  In Italia, la validità della patente varia in relazione all’età del guidatore: 
 
fino al  raggiungimento del 50° anno di età …… rinnovo della licenza ogni 10 anni 
dai  50 e 70 anni………………………………… rinnovo della licenza ogni 5 anni 
oltre i 70 anni di età…………………………….. rinnovo della licenza ogni 3 anni 
 


