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CIRCOLAZIONE STRADALE: ULTIMISSIME NOVITÀ 
MOBILITÀ ELETTRICA E CICLABILE  

CONTROLLI SU STRADA  
ASSICURAZIONI 

RELATORE: MAURIZIO MARCHI – Formatore, Comandante Polizia Locale 

PROGRAMMA 

• ORE 8.30 – Registrazione partecipanti. 

• ORE 9.00 – Saluti del Sindaco DOTT. LUCA 

SEBASTIANO e del Comandante della Polizia Locale di 

Lazise GIANFRIDDO MASSIMILIANO 

• Inizio lavori – Presiede GIANFRIDDO MASSIMILIANO 

• MAURIZIO MARCHI 

ULTIMISSIME NOVITÀ IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE 

STRADALE  

Circolazione stradale con particolare riferimento agli 

adempimenti e proroghe COVID-19. 

MOBILITÀ ELETTRICA 

Mobilità elettrica e circolazione stradale alla luce delle 

recenti modifiche in materia di monopattini, biciclette 

elettriche, segway, hoverboard, monowheel. 

Come agire in occasione dell’accertamento di 

infrazioni con dispositivi e veicoli a propulsione 

elettrica maggiorati 

La circolazione in ZTL dei veicoli a propulsione 

elettrica e/o ibrida 

• ORE 11.00/11.30 – Coffee break 

ASSICURAZIONE E REVISIONE DA REMOTO  

Accertamento immediato e/o da remoto di infrazioni 

per omessa revisione periodica e/o mancata copertura 

assicurativa 

• ORE 13.00 – Pranzo 

• ORE 14.00 – Ripresa lavori 

MOBILITÀ CICLABILE 

Come agire con le nuove norme di comportamento 

collegata alla mobilità ciclabile, con particolare 

riferimento alle nuove aree dedicate ai velocipedi 

(pista ciclabile, strada ciclabile, corsia ciclabile 

“ordinaria”, corsia ciclabile “contromano”) 

MOBILITÀ ELETTRICA E GUIDA IN STATO 

D’EBBREZZA: PROBLEMATICHE 

Tasso zero e problematiche collegate alla guida in 

stato di ebbrezza in occasione di sinistro stradale in 

occasione in cui sono coinvolti monopattini, biciclette 

elettriche, segway, hoverboard, monowheel. 

• ORE 16.00 – Termine dei lavori 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione si effettua ON LINE collegandosi al sito 
www.infocds.it, SEZIONE FORMAZIONE, selezionare l’evento 
che interessa e COMPILARE IL FORM, oppure cliccare qui 

Per informazioni mandare una e-mail a info@infopol.biz 

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO 

LAZISE (VR) – c/o Dogana Veneta, Piazzetta Partenio, 13 

 

L’attestato di partecipazione verrà inviato per e-mail 

Pranzo e coffee break sul Lago di Garda. Prenota subito al prezzo speciale di euro 20,00 

La prenotazione deve OBBLIGATORIAMENTE essere indicata all’atto dell’iscrizione 

 

COMUNE DI LAZISE 

 

Per riesame, verifica e validazione 

LAZISE (VR), 6 LUGLIO 2021  
GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 
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