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 Senegal nuove patenti di guida 

La sostituzione dei vecchi modelli 
 
Di W.V.D. 

 
A seguito di numerose richieste si rappresenta che la scadenza per la sostituzione 
dei vecchi titoli di guida (modelli cartacei di colore rosa) era stata fissata al 31 
dicembre 2019 per i residenti a Dakar, ed al 27 luglio 2020 per i titolari di patente di 
guida che vivono nelle altre regioni del Paese. Da queste date le patenti vecchio 
modello (tutte quelle cartacee) perderanno ogni valore. 
 
Come avevamo già annunciato, dal 2 settembre 2018 in Senegal vengono emesse nuove 
patenti di guida. 
 

 
 
La patente di guida ha assunto la forma di una piccola carta (ossia delle dimensioni di una 
carta di credito), indicano le autorità senegalesi, e tutti coloro che sono titolari dei vecchi 
modelli di colore rosa su supporto cartaceo devono sostituirla con il nuovo modello 
secondo scadenze prefissate. 
 
Le scadenze per la sostituzione dei vecchi titoli di guida sono state fissate al 31 dicembre 
2019 per i residenti a Dakar, ed al 27 luglio 2020 per i titolari di patente di guida che 
vivono nelle altre regioni del Paese.  
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L’introduzione del nuovo modello di patente di guida, affermano le Autorità del Senegal, 
"aiuterà a combattere le frodi e l'insicurezza. Le vecchie patenti di guida erano soggette a 
contraffazione e falsificazione”. 
 
La nuova patente in formato card ha una validità di 10 anni per i conducenti di età inferiore 
ai 45 anni, mentre per gli over 45 la validità è stata fissata a 3 anni. 
 
Il titolare di patente di guida senegalese di vecchio formato, sorpreso alla guida in Italia 
con titolo a condurre non sostituito secondo le scadenze sopra indicate, incorre nella 
sanzione p. e p. ex art. 116, comma 15, C.d.S. 
 
Si rammenta che al titolare di patente senegalese in formato card, durante la conduzione 
di veicoli a motore sul territorio della Repubblica Italiana è sempre fatto obbligo di recare 
al seguito il permesso di guida internazionale in quanto documento complementare. 
 
Non escludendo ipotesi legate all’impiego di patenti di guida oggetto di contraffazione, in 
questa fase transitoria, che si esaurirà entro il 27 luglio p.v., si raccomanda sempre la 
massima attenzione in ordine al controllo dei vecchi modelli di titolo a condurre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


