
Informazioni Utili per i Viaggi  all'Estero

Patente internazionale:

quando serve e come richiederla

Partiamo con uno dei documenti più importanti, specialmente quando decidi di viaggiare 

fuoridall'Europa. Questo importante documento deveessere allegato alla tradizionale patente di 

guida e può essere richiesta presso la Motorizzazione Civile della tua provincia o presso una 

comune agenzia di pratiche automobilistiche presentando i seguenti documenti:

 

Domanda su modello TT 746 richiedibile alla Motorizzazione Civile• 2 foto• Patente di guida originale• 1 fotocopia di entrambi i lati della patente• 1 marca da bollo da 16,00 euro• 2 versamenti con bollettini richiedibili alla Motorizzazione Civile (per un totale di 26,20 

euro)

 

Ciò che devi assolutamente sapere, è che la patente internazionale è disponibile in due 

convenzioni differenti: Ginevra 1949 e Vienna 1968.

Le patenti internazionali con convenzioni di Ginevra sono richieste principalmente negli Stati Uniti 

e in Giappone (scade in 1 anno). La convenzione di Viennainvece rappresenta lo "standard" ed 

è accettata dalla maggior parte dei Paesi (scade in 3 anni)... A propositodi standard: ricorda che 

se non lo specifichi in fase di richiesta, la Motorizzazione utilizzerà la convenzione di Vienna come 

scelta predefinita.

 

Libretto di circolazione internazionale: quando serve e come 
richiederlo

Esattamente come per la patente internazionale, si tratta di un documento con la traduzione 

delleinformazioni presenti sul libretto di circolazione.Anche se la funzione è simile, il libretto di 

circolazione internazionale è decisamente meno conosciuto in quanto è richiesto da poche nazioni.



Il libretto di circolazione internazionale può essere richiesto presso la Motorizzazione Civile della 

tua provincia presentando la seguente documentazione:

 

Domanda su modello TT 2119 richiedibile alla Motorizzazione Civile• 1 fotocopia documento di identità• 1 fotocopia carta di circolazione• 1 fotocopia certificato di proprietà• 2 versamenti con bollettini richiedibili alla Motorizzazione Civile (per un totale di 42,20 

euro)

 

Trattandosi di un documento piuttosto costoso, ti ricordiamo di verificare se ti servirà davvero nelle 

nazioni che andrai a visitare. Inoltre, anche se non è espressamente richiesto, portati dietro il 

documentodi possesso (foglio complementare). In alcuni casi potrebbero richiederlo e non averlo 

a portata di mano potrebbe causare qualche inutile disagio.

 

Assicurazione e carta verde

Nei Paesi non compresi nell'Unione Europea dovrai portarti dietro l'assicurazione e la carta verde: 

undocumento aggiuntivo che certifica la validità dell'assicurazione RC nei Paesi esteri. Il costo

e lemodalità di emissione dipendono dalla tua compagnia assicurativa.

Tuttavia ricorda che non tutte le compagnie assicurative possono emettere la carta verde per tutte le 

nazioni poiché potrebbero non avere corrispondenti nel Paese interessato. In casi come questi potrai

stipulare un'assicurazione temporanea una volta giunto alla frontiera interessata.

 

Pedaggi: come funzionano in Europa

In Europa la situazione è ancora un po' confusionaria: i pedaggi autostradali dipendono da nazione a

nazione.

Qui di seguito ti riportiamo una panoramica che ti aiuterà a chiarirti le idee sui pedaggi europei.

I Paesi europei in cui è richiesta la vignetta autostradale obbligatoria sono:• Austria• Slovenia• Slovacchia• Svizzera• Ungheria

 

I Paesi in cui la rete autostradale richiede dei pedaggi sono:• Francia• Italia• Portogallo• Slovacchia• Spagna



• Croazia

 

I Paesi in cui la rete autostradale è completamente gratuita sono:• Danimarca• Germania• Paesi Bassi• Russia• Slovenia

 

Bollino obbligatorio per la Germania

Prima di concludere diamo una rapida occhiata al "Bollino DEKRA" che permette di circolare sulle 

strade tedesche senza incorrere in multe salate. In parole povere si tratta della Feinstaubplakette: 

unacertificazione della classe di inquinamento del mezzo indispensabile nelle Umweltzone 

(zone ambientali atraffico limitato presenti nei principali centri urbani tedeschi).

Si consiglia di visitare anche i seguenti siti Istituzionali:

Ministero degli Esteri
e

Viaggiare Sicuri


