Modifiche al programma di rinnovo della patente di guida per conducenti
anziani
I programmi per conducenti anziani dell'Ontario mirano a mantenere gli anziani alla guida per tutto il
tempo in cui sono in grado di farlo in totale sicurezza.
Al compimento dell'ottantesimo anno di età, ogni due anni, i conducenti devono:
1.
2.
3.
4.
5.

Sottoporsi a un controllo della vista
Sottoporsi a una revisione della documentazione della patente di guida
Partecipare a una sessione di formazione di gruppo
Sostenere un esame di teoria
Se necessario, sostenere un esame di guida pratica.

Il completamento di questa procedura richiede circa tre ore e mezzo. Il costo di rinnovo della patente di
guida per i conducenti anziani è proporzionalmente pari a due quinti del costo di rinnovo per cinque
anni, senza alcun costo aggiuntivo per la procedura descritta sopra.
Il Ministero dei Trasporti (Ministry of Transportation, MTO) ha riesaminato il programma per accertarsi
che fossero utilizzati gli strumenti più aggiornati attualmente disponibili per promuovere la sicurezza
stradale e identificare efficacemente i conducenti anziani che non sono più in grado di guidare in
sicurezza.
La nostra analisi ha evidenziato l'esistenza di un modo migliore, meno stressante, per portare a termine
tale accertamento. A partire dal 21 aprile 2014, i conducenti anziani che desiderano rinnovare la propria
patente di guida dovranno:
1.
2.
3.
4.
5.

Sottoporsi a un controllo della vista
Sottoporsi a una revisione della documentazione della patente di guida
Partecipare a una sessione di formazione di gruppo più breve
Sostenere due brevi test di selezione in classe, non informatizzati
Se necessario, sostenere un esame di guida pratica.

Questa procedura richiederà circa 90 minuti. I conducenti anziani non avranno più bisogno di studiare
per sostenere l'esame di teoria.
Si noti che questa nuova procedura continuerà ad essere utilizzata come programma di rinnovo.
Le patenti di guida esistenti e valide non saranno ritirate durante questa procedura, ma saranno
rinnovate solo le patenti di guida che soddisferanno tutti i requisiti.
Per qualsiasi domanda sul nuovo programma, si prega di visitare il sito www.Ontario.ca/seniordriver o di
chiamare il numero 1-800-396-4233 o il numero: 416-235-3579 (per i residenti dell'area metropolitana
Great Toronto Area (GTA).
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