
CIRCOLAZIONE  STRADALE

1 Un veicolo viene definito eccezionale se, nella propria configurazione di marcia:

A supera i limiti di sagoma di cui all'articolo 61 del codice della strada.

B supera i limiti di velocità di cui all'articolo 142 del codice della strada

C costruito in esemplare unico

2 La differenza tra trasporti eccezionali e veicoli eccezionali è la seguente:

A nei trasporti eccezionali è il carico che fa superare al veicolo i limiti di peso o di dimensioni fissate dal codice della strada

B non vi è alcuna differenza, sono la stessa cosa

C i trasporti eccezionali sono quelli che superano i limiti di peso; i veicoli eccezionali quelli che superano i limiti dimensionali fissati dal codice della strada

3 È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

A ogni trasporto in cui il carico sporge posteriormente meno dei tre decimi della lunghezza del veicolo

B ogni trasporto in cui il carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di3/10 della lunghezza del veicolo stesso

C il traino di un autosnodato in avaria

4 Di cosa hanno bisogno per circolare i veicoli e i trasporti eccezionali?

A di una autorizzazione per trasporto specifico

B dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi

C dell'autorizzazione dell'ente proprietario della strada

5 La patente di categoria "B" codice UE96 serve per guidare:

A una autovettura da 3,2 t con un rimorchio da 0,80 t

B una autovettura con una tara di 1,5 t con un rimorchio di massa complessiva pari a 1,6 t

C un rimorchio agganciato ad un veicolo con m.c.p.c. rispettivamente pari a 3,5 t e 4 t.
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6 L'esame di guida per il conseguimento della patente di categoria A deve essere sostenuto con un motociclo:

A solo in dotazione alle autoscuole

B avente una cilindrata di almeno 400 cm3 e una potenza di almeno 40 kW

C avente una cilindrata di almeno 595 cm3 e una potenza di almeno 50 kW

7 A chi va inoltrato il ricorso gerarchico contro un provvedimento di revisione patente per azzeramento del punteggio ?

A al Ministero dell’Interno- Prefettura

B al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzioni Generali Territoriali

C al T.A.R.

8 La guida di ciclomotori e motocicli a due ruote da parte di conducenti con minorazioni agli arti:

A non è consentita

B è possibile

C esclusa la guida di veicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone

9 La carta tachigrafica è:

A la certificazione rilasciata da una impresa autorizzata di avvenuto controllo sulla taratura del cronotachigrafo

B il "disco" da inserire nel cronotachigrafo analogico

C appartiene al conducente del veicolo munito di cronotachigrafo digitale

10 L'esame di guida per il conseguimento della patente di categoria AM deve essere sostenuto:

A solo con un ciclomotore delle scuole guida

B su ciclomotori a due/tre ruote o sui quadricicli leggeri

C con qualsiasi ciclomotore purché a due ruote
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11 Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile per un complesso veicolare di 24 t. è:

A 1,45 se il complesso di veicoli è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico

B 1,00 se il complesso di veicoli è provvisto di dispositivo di frenatura  automatico

C 1,50 se il complesso di veicoli è provvisto di dispositivo di frenatura di tipo ad inerzia

12 Cosa è un semirimorchio?

A solamente un veicolo rimorchiato a due assi

B un veicolo saldamente ancorato al veicolo trattore

C un veicolo costruito in modo tale che parte notevole del suo peso gravi sul veicolo trattore

13 Quali delle seguenti macchine sono considerate macchine operatrici?

A mezzi d'opera

B macchine sgombraneve

C carrelli porta trattrici

14 Quando un veicolo è considerato isotermico?

A quando è in grado di garantire una temperatura refrigerata costante all'interno della carrozzeria, senza l'ausilio di un dispositivo di raffreddamento 

B quando è costruito in maniera da garantire l'isolamento termico della cassa

C quando viaggia ad una temperatura interna pari a quella esterna

15 Un veicolo adibito al trasporto di merci in regime di temperatura controllata è classificato:

A autoveicolo per trasporto specifico

B veicolo atipico

C autoveicolo ad uso speciale
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16 Può essere definito "mezzo d'opera" un veicolo che:

A con particolari carrozzerie può trasportare determinate merci, quali ad esempio inerti

B con particolari attrezzature può espletare determinate lavorazioni (sbancamenti, livellamenti stradali, ecc.)

C che per costruzione non può superare la velocità massima di 40 km/h

17 La patente di categoria C1 abilita alla guida di veicoli per il trasporto di cose:

A di m.c.p.c inferiore  o pari a 7,5 t

B di m.c.p.c inferiore  o pari a 12.000 kg

C di m.c.p.c. inferiore o pari a 6 t.

18 Durante la circolazione i veicoli con carrozzeria cisterna  per trasporto di liquidi infiammabili devono essere muniti:

A di un certificato di approvazione comprendente la scheda tecnica della cisterna.

B di un libretto "MC813" rilasciato dall'U.M.C. o di un certificato di ispezione periodica 

C di un libretto "MC813" rilasciato dall'UMC o del fascicolo cisterna

19 Elencare almeno quattro autoveicoli per uso speciale:

A trattrici stradali, autospazzaneve, autoambulanza, autopompa per calcestruzzo

B autospazzatrici, betoniere, autocisterne per combustibili liquidi, autoveicoli gru

C autoveicoli con furgoni isotermici per derrate alimentari, autoveicoli per trasporto rifiuti solidi urbani, macchine sgombraneve, autoveicoli d’ epoca

20 Da cosa è data la tara di un veicolo? 

A dalla massa del veicolo carico

B dalla massa della merce trasportata

C dalla massa del veicolo in ordine di marcia a vuoto compresa la massa media del conducente
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21 La massa complessiva  ammessa di un autoarticolato a 4 assi è di:

A 44,0 tonnellate

B 43,2 tonnellate

C 40,0 tonnellate

22 La massa complessiva  ammessa di un autoarticolato a 5 o più assi è di:

A 44,0 tonnellate

B 43,2 tonnellate

C 40,0 tonnellate

23 Per quali complessi di veicoli è previsto l'obbligo della verifica dell'agganciamento presso gli uffici periferici della motorizzazione civile?

A per tutti i complessi che superano le 40,00 tonnellate di massa complessiva a pieno carico

B complessi di veicoli eccezionali

C per i complessi per i quali il rimorchio è un "TATS"

24 Cosa è il "rapporto di traino"?

A il rapporto tra la massa a pieno carico della motrice e quella del rimorchio

B il rapporto tra la massa a pieno carico del rimorchio e la massa a pieno carico della motrice

C il rapporto tra la massa rimorchiabile della motrice e la massa complessiva del rimorchio

25 La patente di categoria C1E:

A può essere conseguita a 18 anni

B abilita a condurre un autocarro ed un rimorchio di massa complessiva inferiore a 7,5 t

C abilita alla guida di una autovettura ed un rimorchio purché la massa massima complessiva non superi le 11,5 t

mercoledì 31 luglio 2019 Pagina 5 di 53



CIRCOLAZIONE  STRADALE

26 La patente di categoria "B" abilita alla guida di una:

A motrice da 3,5 tonnellate con un rimorchio da 0,75 tonnellate

B motrice da 3,0 tonnellate con un rimorchio da 0,8 tonnellate

C motrice con tara di 1,5 tonnellate con un rimorchio di massa complessiva di 1,6 tonnellate

27 Quale velocità  massima non devono essere in grado di superare i ciclomotori?

A 45 km/h.

B 40 km/h.

C 50 km/h.

28 Il numero di telaio degli autoveicoli:

A deve essere punzonato su parti fisse, ma non necessariamente ripetuto su targhetta

B può non essere punzonato su parti fisse, purché sia riportato su targhetta solidalmente fissata al veicolo

C deve essere punzonato su parti fisse del veicolo e riportato su targhetta

29 Come viene trascritta l'indicazione sul pannello arancione di segnalazione di pericolo (per trasporto di merci pericolose) quando c'è un aggravamento del pericolo principale?

A anteponendo una "P" al numero posto sulla parte superiore del pannello

B con due cifre uguali nella parte inferiore del pannello

C con le prime due cifre uguali poste sulla parte superiore del pannello

30 Il numero posto sulla parte superiore del pannello arancione di segnalazione di pericolo fissato sui veicoli che trasportano merci pericolose indica:

A il tipo di pericolo

B le sostanze trasportate

C che il veicolo trasporta sostanze pericolose
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31 Il certificato di ispezione di una cisterna che trasporta merci pericolose deve contenere:

A i dati identificativi del proprietario

B l'anno di prima immatricolazione del veicolo

C l'annotazione delle prove periodiche alla quale deve essere sottoposta

32 I dispositivi di frenatura di servizio e di soccorso possono avere lo stesso comando?

A si

B no, mai

C si, se il veicolo è munito  di freno motore

33 A cosa serve il dispositivo denominato "ABS"?                                        

A è un rallentatore elettronico che aiuta a contenere la velocità del veicolo nelle lunghe discese

B è un regolatore automatico di frenata che impedisce il bloccaggio delle ruote

C è un correttore di frenata che interviene in caso di anomalo sovraccarico di un asse

34 In caso di applicazione di una gru idraulica su un autocarro, come occorre procedere?

A presentare a collaudo presso l'U.M.C. senza preventiva approvazione del progetto se si rientra nelle quote di carrozzabilità

B presentare a collaudo presso l'U.M.C. sulla scorta di approvazione di apposito progetto

C è sufficiente fare annotare sulla carta di circolazione il tipo di gru montata allegando l’attestazione per la tara e la dichiarazione dell’allestitore

35 È possibile sostituire il tipo di motore su un autoveicolo ed ottenere dall'U.M.C. provinciale l’emissione di nuova carta di circolazione?

A si, sempre purché di cilindrata uguale od inferiore a quello originaria

B si, sempre purché di potenza uguale od inferiore a quello originaria

C si, ma solo con nulla osta della casa costruttrice e su veicoli con anzianità non superiore ai sette anni

mercoledì 31 luglio 2019 Pagina 7 di 53



CIRCOLAZIONE  STRADALE

36 La patente di categoria D1 abilita alla guida:

A trenini lillipuziani

B autoveicoli destinati al trasporto di persone di non più di 16 persone oltre il conducente e aventi lunghezza massima di 8 metri

C autoveicoli destinati al trasporto di persone di non più di 9 persone oltre il conducente 

37 Quali veicoli immatricolati nell'anno in corso devono avere le luci di posizione laterali?

A quelli che superano i 7,00 metri

B quelli che superano i 6,00 metri

C quelli adibiti al trasporto di merci pericolose in modo permanente

38 Gli autoveicoli “di interesse storico e collezionistico” , per poter liberamente circolare, devono essere immatricolati?

A no, ma devono essere iscritti in appositi elenchi presso il centro storico della Direzione Generale della Motorizzazione Civile

B si, ma devono essere immatricolati come veicoli atipici

C si, ma devono essere iscritti in appositi elenchi presso il centro storico della Direzione Generale della Motorizzazione Civile

39 In quali casi si deve procedere alla punzonatura del numero di telaio?

A quando il veicolo viene reimmatricolato

B quando il veicolo e’ di importazione parallela ed il numero di caratteri alfanumerici non e’ pari a diciassette

C quando, ad esempio, al veicolo e’ stato impresso un secondo numero di telaio da parte della casa costruttrice

40 Le cisterne per trasporto di liquidi infiammabili devono essere sottoposte a prove speciali? (di tenuta, prova idraulica, controllo spessori, ecc.)

A si, ogni anno in concomitanza con la revisione del veicolo

B si, con cadenza triennale

C si, con cadenza quinquennale
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41 È necessario procedere a visita e prova presso un ufficio provinciale U.M.C. quando vengono sostituiti i pneumatici?

A si in ogni caso 

B soltanto se le caratteristiche tecniche dei nuovi pneumatici non sono già riportate sulla carta di circolazione del veicolo o sull'omologazione del veicolo 

C soltanto se i nuovi pneumatici sono del tipo antineve

42 Quali veicoli devono essere sottoposti ad omologazione?

A solo quelli immatricolati in esemplare unico

B i prototipi di veicoli da immatricolare in serie

C tutti i veicoli all'atto della prima immatricolazione

43 Ci sono veicoli omologati che devono essere comunque sottoposti a collaudo?

A si, solo i veicoli che hanno subito un incidente

B si, i veicoli per trasporto di persone adibiti a noleggio con conducente ed a servizio di taxi

C no, l'omologazione sostituisce il collaudo

44 Può  essere omologato un veicolo privo di carrozzeria?

A si, ma il veicolo quando sarà carrozzato dovrà essere sottoposto a collaudo 

B si, ma la carrozzeria deve essere collaudata autonomamente

C no, deve essere completato in ogni sua parte

45 Cosa è un collaudo?

A un accertamento tecnico tendente a verificare lo stato di usura di un veicolo

B un accertamento tecnico tendente ad accertare la corrispondenza di un veicolo al prototipo

C un accertamento tecnico inteso ad accertare la corrispondenza di un veicolo, che deve essere immesso in circolazione, alle norme
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46 Ogni quanto tempo devono essere revisionati i veicoli adibiti al trasporto di più di nove persone?

A ogni 4 anni la prima volta e poi ogni 2 anni le seguenti

B ogni anno

C ogni 5 anni

47 La conversione di una patente estera rilasciata da stato membro UE:

A è obbligatoria qualora siano trascorsi due anni dalla acquisizione normale della residenza e la patente da convertire sia stata rilasciata senza limiti di 
validità amministrativa

B è sempre obbligatoria  trascorso un anno dalla acquisita residenza in Italia

C rimane facoltativa

48 Un autobus sottoposto a revisione regolare il 10/05, avente targa  AG326BH, entro quale data dell'anno successivo dovrà essere sottoposto a revisione?

A entro il 10/05

B entro il 31/05

C entro il 01/01

49 È prevista sanzione amministrativa accessoria per chi utilizza un veicolo per una destinazione o uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione?

A no, solo la sanzione pecuniaria

B si, sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi

C si, sospensione della patente di guida del conducente da uno a tre mesi

50 Chi rilascia la licenza per servizio di "taxi"?

A il Dipartimento Trasporti Terrestri

B la provincia

C il comune
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51 La revisione dei rimorchi di massa fino a 3,5t per l'anno 2018:

A è obbligatoria a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni

B è obbligatoria per i rimorchi immatricolati per la prima volta tra il 2001 ed il 2006  e non sottoposti a visita e prova nel biennio precedente al 2019

C vanno sottoposti a revisione con la medesima periodicità del veicolo trainante

52 L'uso di veicoli in conto terzi:

A si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione

B non comprende il servizio di linea per trasporto di persone

C non comprende il servizio di linea per trasporto di cose

53 La conversione di una patente estera rilasciata da stato membro UE:

A è sempre obbligatoria  

B è sempre obbligatoria qualora il titolare abbia acquisito la residenza normale in Italia e sia incorso in una infrazione di cui all'art.126 CdS (detrazione punti)

C rimane facoltativa

54 I conducenti professionali:

A se in possesso del CAP devono rinnovarlo ogni 5 anni, e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente, mediante visita medica

B se in possesso del CQC devono rinnovarlo ogni 5 anni mediante visita medica

C se in possesso del CQC devono rinnovarlo ogni 5 anni mediante visita medica e frequenza di apposito corso teorico

55 Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

A si può effettuare con motoveicoli

B non si può effettuare con autobus

C non si può effettuare con veicoli a trazione animale
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56 L'uso di terzi:

A comprende la locazione senza conducente

B non comprende il servizio di noleggio con conducente

C non comprende il servizio di piazza

58 A quale ente bisogna rivolgersi per effettuare il trasferimento di proprietà di un'autovettura immatricolata?

A all'ACI 

B all'Ufficio della Motorizzazione Civile oppure al  PRA o ad uno STA

C all'Ufficio della Motorizzazione Civile ed al  PRA 

59 Il certificato di approvazione tecnica è:

A rilasciato dall'ufficio provinciale della motorizzazione o dal centro prova autoveicoli 

B rilasciato esclusivamente dall'ufficio provinciale del dipartimento trasporti terrestri

C rilasciato esclusivamente dal centro prova autoveicoli del dipartimento trasporti terrestri

60 Il certificato di origine di un veicolo è:

A rilasciato dal costruttore 

B è il documento che attesta lo stato di provenienza in cui è stato costruito il veicolo

C rilasciato da un ufficio della Motorizzazione Civile

61 La dichiarazione di conformità:

A attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato

B non può sostituire il certificato di origine

C è valido come certificato di approvazione
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62 Il certificato di approvazione tecnica:

A sostituisce il certificato di origine del costruttore

B sostituisce la dichiarazione di conformità

C può accompagnare sia il certificato di origine sia la dichiarazione di conformità per l'immatricolazione di un veicolo

63 Quali documenti occorrono per il primo rilascio della patente di guida?

A certificato medico da rilasciare sulla base di un certificato anamnestico rilasciato dal medico curante

B certificato medico rilasciato da un soggetto autorizzato senza acquisizione del certificato anamnestico

C certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica Locale per le patenti di guida

64 La conversione di una patente estera rilasciata da stato membro UE:

A è sempre obbligatoria qualora sia trascorso più di un anno dalla acquisizione della residenza normale in Italia

B è sempre obbligatoria  

C è obbligatoria qualora siano trascorsi due anni dalla acquisizione normale della residenza e la patente da convertire sia stata rilasciata senza limiti di 
validità amministrativa

65 Il codice UE armonizzato 95 eventualmente apposto sul nuovo formato card della patente di guida:  

A indica una limitazione relativa alla guida dei veicoli

B indica che il conducente è un autista professionale

C indica che il conducente è autorizzato alla guida dei complessi di veicoli con patente B fino a 4,25 t

66 Cosa deve contenere il certificato di approvazione di un veicolo?

A l’attestazione che il veicolo e’ stato costruito secondo le norme del codice della strada e delle direttive CEE

B la dichiarazione che il veicolo e’ conforme al tipo omologato

C tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce
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67 Quale autorizzazione devono avere per circolare i veicoli eccezionali o i trasporti in condizione di eccezionalità?

A autorizzazione dell'ente proprietario della strada

B autorizzazione della polizia stradale

C autorizzazione del prefetto

68 Quando si rilascia la carta di circolazione provvisoria?

A in caso di cambio di residenza

B quando la carta di circolazione viene trattenuta da uno studio di consulenza automobilistica per provvedere all'espletamento di determinate pratiche

C quando il rilascio della carta di circolazione non può avvenire contestualmente al rilascio delle targhe

69 In caso di trasferimento di proprietà di un autoveicolo, a chi deve essere comunicata la modifica dello stato giuridico?

A all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile

B al PRA

C ad uno STA o all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile o al PRA

70 Entro quale termine deve essere iscritta al P.R.A. l’immatricolazione di un autoveicolo?

A non esiste alcun termine

B il giorno stesso del pagamento della tassa di proprietà

C entro 60 giorni dalla data di rilascio della carta di circolazione

71 L'annotazione del cambio di residenza sulla carta di circolazione:

A per le persone fisiche avviene automaticamente, su segnalazione del comune di residenza 

B occorre rivolgere istanza documentata al dipartimento trasporti terrestri

C occorre rivolgere istanza documentata al PRA
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72 Quali documenti e’ necessario avere a bordo di un autoveicolo di massa complessiva a pieno carico >6t adibito al trasporto merci in conto proprio?

A certificato di conformità e contrassegno di assicurazione

B carta di circolazione-certificato di assicurazione, licenza per trasporto merci

C certificato di approvazione, licenza e carta di circolazione

73 Il titolare di una ditta di autotrasporto per immatricolare un semirimorchio deve:

A dimostrare di possedere un trattore stradale

B dimostrare di essere in possesso della patente di categoria C-E

C dimostrare di possedere non solo un trattore stradale ma anche la patente C-E e la CQC

74 Le trattrici agricole che circolano su strada devono essere immatricolate ?

A si, solo talune categorie

B si, tutte le categorie

C soltanto se sono in servizio di traino

75 La CQC è richiesta:

A a tutti i conducenti di veicoli che effettuano un trasporto di passeggeri e cose

B a tutti i conducenti di veicoli che trasportano persone o cose se la guida costituisce l'attività principale del conducente

C ai conducenti di veicoli che effettuano un trasporto di cose anche solo saltuariamente

76 La scadenza delle patenti di guida:

A è allineata al successivo compleanno del titolare (giorno e mese di nascita) per tutte le categorie

B è allineata al successivo compleanno del titolare (giorno e mese di nascita) solo per le categorie AM, A1,A2,A,B1, B e BE

C per i conducenti professionali coincidono con la data di scadenza della CQC

mercoledì 31 luglio 2019 Pagina 15 di 53



CIRCOLAZIONE  STRADALE

77 Le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli-appendice in relazione alla massa a vuoto dell'autoveicolo trattore sono:

A per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg: 2,00 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa 
complessiva a pieno carico

B per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa 
complessiva a pieno carico

C per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,00 m di larghezza; 600 kg di massa 
complessiva a pieno carico

78 A quale età si può conseguire il CQC (certificato di qualificazione conducente)?

A 18 anni se limitato al trasporto merci

B 24 anni 

C 21 anni

79 Il certificato di qualificazione conducente per trasporto persone ( CQC ) è previsto per la guida di:

A autobus in uso proprio

B qualsiasi autobus

C autobus per trasporto scolari (scuolabus)

80 Il certificato di qualificazione conducente (CQC) per il trasporto persone non è prescritto:

A per il servizio di noleggio con conducente

B per la guida di autocarri di massa complessiva inferiore a 7,5 tonnellate quando il conducente ha età superiore a 21 anni

C per la guida di autobus a fini privati e non commerciali

81 Il "CFP" è?

A un certificato di abilitazione professionale per condurre taxi da parte di minorati e mutilati

B un certificato di formazione professionale diverso dal “CQC” per condurre taxi o auto da noleggio con conducente

C un documento necessario per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose
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82 Può un monocolo conseguire la patente di guida?

A si, una patente normale appartenente però solo al "gruppo" 1

B si, occorre però una patente speciale e visite mediche di rinnovo presso una C.M.L.

C si, una patente normale appartenente a tutte le categorie di patente

83 La commissione medica locale accerta i requisiti fisici e psichici nei riguardi di:

A mutilati e minorati fisici

B conducenti che abbiano superato i 60 anni di età e abbiano titolo a guidare autocarri la cui massa complessiva sia superiore a 20 t

C di tutti i titolari di patente di guida affetti da diabete

84 L'esame di guida per il conseguimento della patente di categoria B deve essere sostenuto:

A solo con veicoli delle autoscuole

B anche con veicoli non di autoscuole, purché muniti di doppi comandi

C con qualsiasi veicolo purché munito di contrassegno con la sigla "P"

85 I requisiti fisici e psichici per la revisione e la conferma di validità della patente sono:

A uguali a quelli previsti per il primo rilascio

B meno severi di quelli previsti per il primo rilascio

C certificati dal medico curante sul certificato anamnestico

86 L'accertamento dei requisiti psicofisici per il rilascio della patente è eseguito anche da:

A medici del Dipartimento Trasporti Terrestri

B qualsiasi medico purché appartenente alle strutture delle Aziende Sanitarie Locali

C medici della Polizia di Stato
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87 A chi si inoltra il ricorso giurisdizionale per le problematiche inerenti la decurtazione dei punti sulla patente?

A Giudice di pace  

B al TAR solo per i provvedimenti di revisione emessi ai sensi dell'art. 126 bis CDS 

C al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzioni Generali Territoriali

88 Come si rinnova il certificato di formazione professionale A.D.R.?

A viene rinnovato automaticamente alla scadenza sulla base di una dichiarazione del datore di lavoro

B è sufficiente un attestato di frequenza di un apposito corso di aggiornamento autorizzato da un Ufficio della Motorizzazione Civile

C previa frequenza di un corso di aggiornamento e superamento di uno specifico esame

89 Il cronotachigrafo deve essere obbligatoriamente installato:

A solo sugli autobus superiori a 3,5t di massa complessiva a pieno carico

B su tutti gli autobus in servizio N.C.C.

C sugli autobus superiori a 24 posti

90 Quali sono i requisiti per conseguire la patente di categoria A1?

A avere compiuto i 18 anni

B avere compiuto i 16 anni

C avere compiuto i 14 anni

91 Quali documenti occorrono per confermare la validità delle patenti di guida?

A certificato medico da rilasciare sulla base di un certificato anamnestico rilasciato dal medico curante

B certificato medico rilasciato da un soggetto autorizzato

C domanda di rinnovo da presentare all’ufficio D.T.T.
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92 I ciclomotori per circolare devono essere muniti di:

A certificato di circolazione e targa di immatricolazione 

B carta di circolazione e targa di immatricolazione 

C del contrassegno di identificazione dell’intestatario responsabile della circolazione e del certificato  di circolazione

93 Quale procedura occorre per ottenere il duplicato di un certificato di idoneità per ciclomotore, in caso di smarrimento di tale certificato?

A domanda di duplicato ad un U.M.C. allegando ricevuta di resa denuncia agli organi di polizia

B domanda di duplicato ad uno sportello STA

C domanda di rilascio del certificato di circolazione allegando ricevuta di resa denuncia agli organi di polizia

94 Qual è l’ufficio provinciale della Motorizzazione  al quale rivolgersi per la verifica e l’aggiornamento dei dati tecnici di un veicolo a cui è stato modificato l’impianto di 
alimentazione?

A quello competente per targa del veicolo

B quello competente in base alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica

C quello competente in base alla residenza del proprietario del veicolo

95 Quali sanzioni sono previste per la circolazione di veicoli senza la prescritta revisione?

A sanzione pecuniaria e, se l'infrazione è accertata in autostrada, fermo amministrativo del veicolo

B sanzione pecuniaria, ritiro della carta di circolazione e se l’infrazione è accertata in autostrada, fermo del veicolo

C ammenda, fermo del veicolo, ritiro della patente e, se l’infrazione è accertata in autostrada, arresto del conducente

96 Indicare il termine temporale per la conversione delle patenti rilasciate da stati esteri:

A dipende dalla nazionalità del titolare

B non esiste termine temporale

C 1 anno dall’acquisizione della residenza in Italia in tutti i casi
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97 Il foglio di via viene rilasciato:

A in attesa del rilascio della carta di circolazione

B per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione

C in attesa dell'iscrizione nei registri del pubblico registro automobilistico

98 Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice della strada, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

A trattrici stradali

B betoniere

C furgoni blindati per trasporto valori

99 In caso di smarrimento della targa se ne denuncia lo smarrimento entro 48 ore e:

A si chiede una nuova immatricolazione entro i 15 giorni successivi

B si chiede una nuova immatricolazione non prima dei 15 giorni successivi

C si chiede una nuova immatricolazione quanto prima

100 In caso di cessazione dalla circolazione di veicoli a motore e rimorchi l'interessato:

A comunica la cessazione al PRA o in alternativa ad uno STA o all'UMC

B comunica la cessazione alla motorizzazione civile

C comunica la cessazione unicamente al pubblico registro automobilistico

101 La targa per i ciclomotori può essere rilasciata:

A da un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dagli STA abilitati

B da un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dagli STA  

C dal costruttore o dal concessionario di vendita

mercoledì 31 luglio 2019 Pagina 20 di 53



CIRCOLAZIONE  STRADALE

102 Possono essere destinati a locazione senza conducente:

A i veicoli aventi al massimo venti posti compreso quello del conducente

B le autocaravan

C le macchine operatrici e le macchine agricole

103 La sigla A. D. R. indica:

A un accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose per ferrovia

B un accordo internazionale che disciplina il trasporto su strada di merci pericolose

C la legge sul trasporto di sostanze pericolose

104 Cosa si intende con la sigla A.I.R.E. ?

A è il registro dei cittadini italiani che risiedono all'estero

B è l'associazione italiana per la revisione degli estintori 

C è il registro europeo degli autoveicoli immatricolati

105 Cosa si intende per certificato di conformità di un veicolo ?

A il documento che certifica la rispondenza di un tipo di veicolo alle disposizioni normative in materia

B è il documento che attesta l'avvenuta revisione periodica del veicolo

C il documento che certifica l'idoneità del singolo veicolo alla circolazione su strada 

106 Il codice UE armonizzato 10 eventualmente apposto sulla patente di guida:  

A è relativo ad una modifica del veicolo necessaria e obbligatoria per poter essere condotta dal titolare

B è una limitazione indicante l'obbligo per il titolare di utilizzare particolari dispositivi (occhiali, lenti a contatto ecc…) durante la guida

C indica l'obbligo degli specchi retrovisori da ambo i lati come equipaggiamento del veicolo
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107 Con una patente di categoria D speciale

A la patente speciale per la categoria D non è prevista

B non si può guidare alcun autobus in quanto ai minorati fisici è preclusa la guida degli autobus

C si possono guidare autobus immatricolati solo ad uso proprio

108 Il nuovo modello della patente di guida formato card rilasciato a partire dal 19/01/2013 contiene tra l'altro:

A cognome e nome, data e luogo di nascita, data rilascio, data scadenza e numero della patente

B cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, data rilascio, data scadenza e numero della patente

C cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, data rilascio, data scadenza, numero della patente e un microprocessore 

109 Le autovetture che hanno annotato sulla carta di circolazione l'agganciamento del carrello appendice:

A sono soggette a revisione annuale

B devono essere presentate a revisione insieme al carrello appendice

C non devono essere presentate a revisione insieme al carrello appendice, in quanto esso non è soggetto a revisione

110 Nella parte posteriore di autocarri destinati al trasporto di cose di massa superiore a 3,5 t. devono essere applicati:

A due pannelli quadrati di dimensioni 50 x 50 a strisce diagonali gialle e rosse

B due pannelli rettangolari a strisce oblique gialle e rosse

C due pannelli rettangolari con fondo giallo e bordo rosso

111 Non possono conseguire la patente di guida in ITALIA:

A apolidi residenti in ITALIA

B cittadini extra UE o extra SEE residenti in ITALIA

C cittadini italiani iscritti all'AIRE
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112 Per quali mezzi è previsto il certificato di qualificazione conducente ?

A per la guida di mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose

B per la guida di qualsiasi autocarro di massa complessiva superiore a 3,5 t.

C per la guida di autocarri di massa complessiva superiore a 7,5 ton se l'autista ha meno di 21 anni

113 La patente di categoria CE :

A si può conseguire prima di aver compiuto 21 anni

B si può conseguire soltanto dopo aver ottenuto il CQC

C è necessaria per condurre trattrici agricole trainanti rimorchi agricoli

114 Possono essere destinati a locazione senza conducente:

A i veicoli per il trasporto di cose e ad uso terzi di massa complessiva inferiore a 6 t. 

B i veicoli per il trasporto di cose e ad uso proprio di massa complessiva inferiore a 6 t

C le macchine agricole

115 Quale delle seguenti definizioni si riferisce alla sigla A.T.P. ?

A autorizzazione per i trasporti pericolosi

B accordo internazionale per il trasporto di derrate deperibili

C accordo internazionale per il trasporto delle merci pericolose

116 Per circolare i carrelli appendice devono essere dotati di:

A targa propria e targa ripetitrice

B sola targa propria

C sola targa ripetitrice
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117 Quale strumento viene impiegato per misurare le emissioni inquinanti di un veicolo con motore diesel ?

A opacimetro

B gasometro

C analizzatore gas di scarico

118 La tara del veicolo annotata sulla carta di circolazione è: 

A la massa del veicolo a vuoto

B la massa del veicolo a vuoto e quella del conducente

C la massa del veicolo a vuoto, del conducente e del carburante

119 I rimorchi di categoria internazionale O2, devono essere iscritti al P.R.A.?

A si, ad esclusione dei T.A.T.S.

B no

C si 

120 Se ad un titolare di patente di guida, a seguito degli accertamenti sanitari disposti dalla Motorizzazione Civile presso la C.M.L., viene confermata la validità della patente di 
guida  con una scadenza anticipata rispetto a quello annotata sulla patente occorre:

A inoltrare il certificato medico con la nuova scadenza alla U.M.C. 

B non occorre fare nulla. La C.M.L. comunicherà l'esito all'U.C.O. il quale provvederà a far recapitare all'interessato un nuovo tagliando adesivo da porre 
sulla patente di guida

C occorre richiedere sempre il duplicato della patente di guida 

121 Tra i documenti provvisori per la circolazione dei veicoli a motore con limitazioni temporali e/o di itinerario, quali delle seguenti terne di documenti risultano tutti validi ?:

A permesso provvisorio per distruzione/smarrimento della carta di circolazione; ricevuta rilasciata da impresa di consulenza; certificazione dell'impresa di 
revisione.                           

B permesso provvisorio per distruzione/smarrimento della carta di circolazione;  estratto del documento di circolazione; N.O. rilasciato dalla UMC per 
l'immatricolazione del veicolo.

C permesso provvisorio per distruzione/smarrimento della carta di circolazione; ricevuta rilasciata da impresa di consulenza; certificato di approvazione 
rilasciato dalla UMC.
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122 Il certificato di approvazione tecnica ha validità per l'immatricolazione:

A 12 mesi

B 6 mesi

C 3 mesi

123 Elencare i documenti di circolazione per un veicolo che effettua un trasporto eccezionale:

A certificato di origine; relazione tecnico-dimensionale; autorizzazione internazionale al trasporto merci

B carta di circolazione; certificato ATP; certificato d'approvazione; licenza merci

C autorizzazione alla circolazione rilasciata dall'ente proprietario della strada; carta di circolazione; autorizzazione al trasporto merci in conto terzi oppure 
licenza per trasporto cose in conto proprio

124 In genere per l'immatricolazione di una autovettura è necessario presentare:

A una dichiarazione di conformità rilasciata dalla Motorizzazione Civile 

B una dichiarazione di conformità o un COC o una dichiarazione di immatricolazione qualora non sia possibile risalire al codice di immatricolazione

C una dichiarazione di conformità o un COC accompagnato in alcuni casi da una dichiarazione di immatricolazione 

125 Che cos'è un mezzo d'opera?

A è un veicolo o complesso di veicoli di particolare costruzione adibito a lavori in cave o cantieri

B è un veicolo o complesso di veicoli adibiti ad uso speciale

C è un veicolo o complesso di veicoli adibito a trasporto specifico

126 Fino alla data di presentazione a revisione è ammessa la circolazione del veicolo anche con la revisione scaduta:

A solo se trattasi di veicoli di m.c.p.c. superiore a 3,5 t

B solo se il veicolo è stato già precedentemente controllato con un esito negativo "REVISIONE RIPETERE" e senza esibire altra documentazione

C solo se esibisce foglio di prenotazione rilasciata prima della scadenza della revisione
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127 Qualora la carta di circolazione non possa essere rilasciata contestualmente alla targa, l'UMC rilascia:

A foglio di via

B estratto della carta di circolazione

C carta provvisoria di circolazione

128 I seguenti veicoli sono classificati quali "veicoli ad uso speciale " :

A veicoli con furgone isotermico in regime ATP

B veicoli con carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo

C autoveicoli per il soccorso stradale

129 Gli utenti interessati possono richiedere :

A un contrassegno per uno o più ciclomotori senza doverne dimostrare la proprietà

B un certificato di circolazione disgiuntamente dalla targa qualora il soggetto sia titolare di targa che non risulta abbinata ad altro ciclomotore

C alla UMC, al PRA o ad uno STA la sospensione del ciclomotore dalla circolazione qualora non intendano utilizzare il ciclomotore

130 Tra veicoli d'epoca e quelli di interesse storico e collezionistico esiste una differenza:

A i veicoli di interesse storico debbono essere iscritti nei registri ASI, Lancia, Fiat, AlfaRomeo mentre quelli d'epoca solo negli elenchi della Motorizzazione 
Civile

B non ricorre alcuna differenza

C i veicoli d'epoca debbono essere iscritti nei registri ASI, Lancia, Fiat, AlfaRomeo mentre quelli di interesse storico solo negli elenchi della Motorizzazione 
Civile

131 La categoria internazionale M1 a quali veicoli corrisponde?

A autovetture

B autocarri fino a 3,5 tonnellate di massa complessiva

C rimorchi di massa complessiva non superiore a 0,75 tonnellate
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132 La categoria internazionale L1 a quali veicoli corrisponde ?

A ciclomotori

B motocicli

C rimorchi di massa complessiva non superiore a 0,75 tonnellate

133 Gli autobus appartengono alla categoria internazionale:

A M2 o M3

B M2

C M3

134 La categoria internazionale N1, a quali veicoli corrisponde ?

A veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate

B veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente

C rimorchi con massa complessiva non superiore a 0,75 tonnellate

135 Quando si circola in autostrada con un veicolo è disposto il fermo amministrativo del veicolo:

A solo nel caso di mancata effettuazione della prescritta revisione periodica o annuale entro i termini

B anche nel caso di effettuata revisione entro la scadenza ma con esito "RIPETERE"

C solo qualora trattasi di una violazione reiterata nell'arco di due anni.

136 Un veicolo che, per esigenze funzionali, supera i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 del Codice della Strada a causa del tipo di carico:

A può circolare senza alcuna limitazione

B non può essere ammesso alla circolazione

C può circolare come trasporto eccezionale
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137 La carta tachigrafica del conducente:

A deve essere rinnovata ogni 5 anni 

B non ha una scadenza

C deve essere rinnovata annualmente sulla base di una dichiarazione della Ditta di trasporto

138 Quando e da chi viene rilasciato l'estratto del documento di circolazione?

A quando il documento originale è smarrito; dalle imprese di consulenza automobilistica

B quando il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa; dall' ufficio locale della motorizzazione civile che ha
 provveduto all'immatricolazione 

C quando il documento viene consegnato all'ufficio locale della motorizzazione civile che ne ha curato il rilascio per esigenze inerenti alle proprie 
attribuzioni;  dall'ufficio che ha trattenuto il documento

139 La CQC

A è la carta tachigrafica del conducente

B è l'abilitazione professionale per la guida di autoveicoli per il trasporto di cose o persone

C ha sostituito il CAP-KB

140 I pannelli da installare sui veicoli che trasportano merci pericolose devono essere applicati:

A solo nella parte posteriore

B solo nella parte anteriore

C nella parte anteriore e posteriore ed in alcuni casi anche lateralmente

142 Qual è la lunghezza massima di un autotreno?

A 18,75 metri

B 18,00 metri

C 18,35 metri
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143 Qual è la massa complessiva a pieno carico prevista per un autotreno a tre assi, che sia munito di idonei pneumatici?

A 18 tonnellate

B 20 tonnellate

C 24 tonnellate

144 In caso di installazione di gancio di traino o di impianto di alimentazione a gas:

A dopo la visita e prova di collaudo viene rilasciata una nuova carta di circolazione

B dopo la visita e prova di collaudo viene rilasciato un tagliando per aggiornare la carta di circolazione

C viene aggiornato l'archivio CED e data comunicazione al ACI-PRA

145 Per eliminare un gancio di traino su di un'autovettura, occorre:

A presentare domanda di collaudo presso il U.M.C. per verificare l'avvenuta eliminazione

B non occorre presentare alcuna formalità

C occorre dichiarazione di montaggio con firma autentica dell'installatore

146 Un'autovettura priva di attacchi per le cinture di sicurezza:

A può circolare priva di cinture

B non può circolare

C deve averle almeno sui posti anteriori

147 Attualmente il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è: 

A effettuato unicamente al momento della revisione periodica del veicolo

B effettuato anche dalle imprese autorizzate al rilascio del "bollino blu"

C effettuato dalle imprese autorizzate al rilascio del "bollino blu" o dai centri revisione autorizzati
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148 Indicate almeno 5 caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi la cui modifica comporta la visita e la prova del veicolo interessato:

A portata - portabagagli - segnale mobile multifunzionale di soccorso - contachilometri - retrovisori

B tara - massa rimorchiabile - carreggiata - applicazione sponda caricatrice - pneumatici

C massa complessiva - riscaldamento abitacolo - para spruzzi- sistemi di ritenuta bambini-tachimetro

149 A seguito di decurtazione del punteggio sulla patente di guida di categoria B è possibile:

A recuperare al massimo 6 punti con la frequenza di un corso di aggiornamento

B riacquistare i 20 punti in mancanza di successive decurtazioni per un periodo di un anno

C recuperare al massimo 8 punti con la frequenza di un corso di aggiornamento

150 In che cosa consiste l'omologazione dei veicoli?

A operazione tecnico-amministrativa definita anche collaudo in unico esemplare

B è il procedimento che conduce il costruttore ad attestare la conformità del veicolo al modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

C la verifica da parte del PRA della rispondenza del veicolo alla normativa di riferimento

151 Il certificato di approvazione ai sensi dell'art.76 del Codice della Strada è:

A un allegato tecnico del certificato di conformità del veicolo

B rilasciato dai Centri Prova Autoveicoli o dagli Uffici Motorizzazione Civile

C rilasciato dal costruttore del veicolo

153 Quali tra i seguenti veicoli devono essere sottoposti a collaudo presso un Ufficio della Motorizzazione Civile prima dell'immatricolazione?

A tutti i veicoli di importazione parallela

B i veicoli per trasporto di persone adibiti a noleggio con conducente e a servizio di taxi

C veicoli per trasporto promiscuo
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154 Può essere omologato un veicolo privo di carrozzeria?

A si, ma la carrozzeria dovrà essere collaudata autonomamente

B si, ma il veicolo quando sarà carrozzato dovrà essere sottoposto a collaudo

C no, deve essere completo in ogni sua parte

155 Per le imprese che esercitino l'autotrasporto con veicoli fino a 3,5 t:

A non è richiesto il requisito della capacità professionale

B il requisito della capacità professionale può essere soddisfatto con la frequenza ad un corso di formazione e poi con un corso di aggiornamento 

C il requisito della capacità professionale può essere soddisfatto solo a seguito di frequenza ad un corso di formazione e successivo esame presso la UMC

156 Cosa si intende per massa rimorchiabile?

A la massa massima che un trattore o una motrice possono trainare

B la massa complessiva a pieno carico del rimorchio

C il peso totale del semirimorchio

157 L'età minima richiesta per la conduzione degli autobus è di:

A 21 anni 

B 24 anni

C 21 anni se autobus immatricolato per uso proprio

158 Con che cadenza devono essere revisionati i taxi?

A ogni sei mesi

B ogni quattro anni la prima volta e ogni due le seguenti

C ogni anno
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159 Qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti, un conducente può incorrere:

A nel ritiro immediato e sospensione della patente

B nel ritiro immediato della patente

C nella revisione della patente

160 In quali dei seguenti casi la patente può essere revocata?

A quando sia stata sostituita con altra rilasciata da uno stato estero

B per violazione del divieto di guidare sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

C per inosservanza dell'obbligo di fermarsi e prestare assistenza in caso di incidente con danni alle  persone

161 Per la pratica di rinnovo del CQC cosa occorre?

A il CQC viene ritenuto automaticamente rinnovato quando si convalida la patente di guida

B certificato medico e fotocopia patente

C frequenza ad un corso di aggiornamento

162 La punzonatura del nuovo numero di telaio assegnato dall' U.M.C. ha luogo:

A in caso di numero di telaio deteriorato, non completamente visibile

B in caso di numero di telaio errato riportato sulla carta di circolazione

C in caso di sostituzione del motore

163 Sono classificate macchine operatrici:

A i mezzi d'opera

B i carrelli elevatori

C le betoniere
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164 Quali sanzioni sono previste per la circolazione dei veicoli senza la prescritta revisione?

A sanzione pecuniaria e sospensione dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione 

B sanzione pecuniaria e fermo amministrativo del veicolo

C sanzione pecuniaria e ritiro della carta di circolazione e, se l'infrazione è accertata in autostrada, confisca del veicolo

165 L'accertamento di rispondenza alle norme A.D.R.:

A verifica l'idoneità del veicolo al trasporto di merci pericolose

B è la verifica di idoneità del veicolo e del carico per il trasporto marittimo

C comporta il rilascio di una particolare autorizzazione al trasporto di merci

166 Che cos'è un unico esemplare?

A un veicolo circolante con particolari caratteristiche tecniche

B un veicolo non omologato da sottoporre ad accertamento di idoneità alla circolazione

C un veicolo non circolante di particolare interesse storico

167 Quante categorie di patente di guida normali sono attualmente conseguibili in ITALIA ?

A da 1 a 9

B da 1 a 13

C da 1 a 15

168 Secondo il Codice della Strada, cosa s'intende per uso del veicolo?

A la sua utilizzazione economica

B il suo stato manutentivo

C la sua utilizzazione in base al tipo di carrozzeria
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169 Cosa si intende per destinazione del veicolo?

A la sua utilizzazione in base al tipo di strada da percorrere

B la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche

C il luogo ove verrà caricata/scaricata la merce sul/dal veicolo

170 Si ha uso di terzi:

A ogni qualvolta l'utilizzatore del veicolo è diverso dal proprietario del veicolo

B anche nel caso di veicoli presi in locazione senza conducente

C servizio di piazza per trasporto di cose in conto proprio

171 In quale caso un veicolo viene adibito ad uso proprio?

A quando è utilizzato dietro corrispettivo nell'interesse dei propri conoscenti

B quando ha una massa complessiva superiore a 6 t

C quando è utilizzato dal proprietario per esigenze proprie o inerenti la propria attività

172 Quali sono i requisiti per conseguire la patente di categoria AM?

A avere compiuto i 18 anni

B avere compiuto i 16 anni

C avere compiuto i 14 anni

173 Per quali veicoli omologati è previsto l'accertamento dei requisiti di idoneità  prima di essere ammessi alla circolazione?

A per quelli destinati al trasporto di persone da adibire a noleggio con conducente; a taxi; a servizi di   linea

B per quelli destinati ad uso terzi

C per quelli destinati al trasporto di persone
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174 Da chi viene rilasciato il certificato d'origine di un veicolo?

A dall'U.M.C. che ha collaudato il veicolo

B dalla casa costruttrice del veicolo

C dal concessionario che ha venduto il veicolo

175 È possibile immatricolare un autovettura già radiata dalla circolazione?

A no, perché non rispetta le direttive CEE sull'inquinamento dei veicoli a motore

B si, se il veicolo è stato cancellato d'ufficio dai registri del ACI-PRA per mancato pagamento dei tributi per più anni della tassa di possesso sui veicoli e 
supera un collaudo presso l'Ufficio periferico UMC

C si, se il veicolo è ancora efficiente e supera un collaudo presso l'Ufficio periferico UMC

176 Estratto del documento di circolazione:

A ha durata massima 30 giorni

B ha durata massima 60 giorni

C ha durata massima 90 giorni

177 Qual è la sporgenza laterale massima di un carico rispetto al veicolo?

A non è ammessa sporgenza

B non oltre 30 cm a partire dalle luci di posizione

C non oltre il 30% della sua larghezza

178 La ricevuta di consegna del documento di circolazione rilasciato dalle imprese di consulenza di cui alla Legge 8 agosto 1991,  n. 264

A può essere rilasciata senza alcuna formalità particolare

B sostituisce il documento di circolazione per la durata massima di 30 giorni

C può essere rilasciato anche per via informatica con collegamento al CED della Motorizzazione Civile
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179 L' impresa di consulenza ha l'obbligo di:

A redigere il libro giornale

B redigere il libro degli inventari

C redigere la prima nota cassa

180 Un conducente di età superiore a 60 anni che intenda guidare un autobus  a quali controlli deve sottoporsi?

A Visita medica annuale presso la Commissione medica locale fino all'età massima di 68 anni

B Visita medica annuale presso la Commissione medica locale fino all'età massima di 65 anni

C Visita medica annuale presso la Commissione medica locale senza un limite di età massima

181 All'impresa di consulenza che rilascia irregolarmente la ricevuta di cui all'art. 7 c. 1 legge 264/91:

A si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione

B si applica la sospensione dell'attività per 2 anni

C si applica una sanzione pecuniaria per un importo da Euro 71,00 a Euro 286,00

182 All'impresa di consulenza che nell'arco di un triennio rilascia abusivamente per tre volte la ricevuta di cui all'art. 7 c. 1 legge 264/91:

A si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione

B si applica la sospensione dell'attività per 2 anni

C si applica una pena pecuniaria per un importo da Euro 357,00 a Euro 1.433,00

183 Per l'eliminazione dell'obbligo di lenti sulla patente di guida è necessario

A presentare all'ufficio provinciale della U.M.C. nuovo certificato medico della commissione medica

B rivolgersi ad un medico abilitato di cui all'art.119 del codice della strada

C presentare all'ufficio provinciale U.M.C. un certificato anamnestico del medico curante

mercoledì 31 luglio 2019 Pagina 36 di 53



CIRCOLAZIONE  STRADALE

184 Qual è il limite massimo di età per guidare gli autotreni di massa superiore a 20 tonnellate?

A 68 anni previo rilascio presso la C.M.L. di un attestato di idoneità qualora il conducente superi l'età di 65 anni

B non ci sono limiti di età

C 65 anni previo rilascio presso la C.M.L. di un attestato di idoneità qualora il conducente superi l'età di 60 anni

185 Le trattrici agricole che circolano su strada devono essere immatricolate?

A soltanto se sono in servizio di traino

B si, per alcune tipologie

C si, entro il 01/01/2015

186 L'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi :

A è direttamente consentito per quell' impresa che eserciti esclusivamente con autoveicoli fino a 3,5 t e che immatricoli almeno due autoveicoli di categoria 
non inferiore a EURO 5

B è una misura che regolamenta l'attività delle imprese di autotrasporto effettuata con autoveicoli di qualsiasi massa complessiva

C non è obbligatorio per iniziare l'attività con autoveicoli di portata non superiore a 7 t. e di massa complessiva non superiore a 11,5 t o con autoveicoli per 
trasporto specifico di calcestruzzo, di rifiuti solidi urbani con compattatore o di liquami

187 La "copia certificata conforme" della licenza:

A ha una propria scadenza

B viene rilasciata dalla Amministrazione Provinciale o dal Comune

C viene abbinata alla targa di ogni veicolo in possesso dell'impresa 

188 I veicoli classificati mezzi d'opera sono:

A esentati dall'autorizzazione alla circolazione prevista dall'art.10 del Codice della Strada a determinate condizioni

B tenuti a richiedere l'autorizzazione all'ente proprietario della strada come trasporto eccezionale in quanto superano i limiti di massa di cui all'art. 10 del 
Codice della Strada

C veicoli che possono circolare solo nei cantieri 
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189 L'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi è:

A libero 

B contingentato da un numero fisso di autorizzazioni per gli autoveicoli di massa superiore pari o superiore a 6 tonnellate

C diretto se in possesso o disponibilità di autoveicoli almeno euro 5 e con massa totale non inferiore a 80 tonnellate

190 Per accedere al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi è sufficiente:

A dimostrare di aver acquisito per cessione d'azienda altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto per conto di terzi, purché abbia in disponibilità 
almeno un veicolo

B dimostrare di aver acquisito l'intero parco veicolare, purché composto di autoveicoli di categoria non inferiore ad euro 5, da altra impresa, che cessi 
l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi

C essere in possesso o avere in disponibilità un parco veicolare di veicoli pesanti la cui massa complessiva non sia inferiore a 80 t. senza ulteriori limitazioni

191 L'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi :

A e' obbligatorio per iniziare l'attività con autoveicoli di qualsiasi massa complessiva

B non è obbligatorio per iniziare l'attività con autoveicoli di massa complessiva inferiore a 1,5 t.

C non è obbligatorio per iniziare l'attività con autoveicoli di portata non superiore a 7 t. e di massa complessiva non superiore a 11,5 t o con autoveicoli per 
trasporto specifico di calcestruzzo, di rifiuti solidi urbani con compattatore o di liquami

192 La differenza fra le categorie internazionali M3 e N3:

A M3 sono veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t mentre 
N3 sono veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t 

B M3 sono veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 7,5 t mentre 
N3 sono veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t 

C M3 sono veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 7,5 t mentre 
N3 sono veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 14 t 

193 Sulle nuove carte di circolazione è sempre annotato:

A il valore del carico ammesso per ogni ruota del veicolo 

B il valore della massa massima a carico del veicolo 

C il valore della tara del veicolo
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194 Il termine per la presentazione delle domande di rinnovo e di graduatoria per le autorizzazioni CEMT scadono:

A al 30 settembre dell'anno precedente a quello di validità

B ogni 2 anni

C al 31 ottobre dell'anno precedente a quello di validità

195 La richiesta di revisione può essere presentata agli sportelli dell'UMC (ufficio motorizzazione civile):

A esclusivamente dagli studi di consulenza 

B esclusivamente dall'intestatario della carta di circolazione 

C dall'intestatario della carta di circolazione o da uno dei soggetti legittimati 

196 Per  ottenere il rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT l'impresa deve:

A avere in disponibilità veicoli idonei di categoria minima EURO 4, salvo ulteriori limitazioni

B occorre essere iscritti all'Albo degli autotrasportatori  ed al REN

C avere in disponibilità veicoli di massa complessiva superiore a 6 t in numero pari almeno alle autorizzazioni CEMT di cui può essere titolare

197 Le autorizzazioni per il rilascio delle targhe per la circolazione di prova dei veicoli vengono rilasciati:

A solo dagli STA

B solo dagli UMC

C anche dai CSM (Centro servizi motorizzazione)

198 La massa a pieno carico del rimorchio:

A può superare il valore della massa rimorchiabile della motrice

B non può superare il valore della massa rimorchiabile della motrice

C può superare il valore della massa rimorchiabile della motrice ma in questo caso occorre limitare il carico del rimorchio a tale massa.
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199 Per immatricolare un autobus a uso proprio occorre:

A Licenza della Provincia

B Nulla Osta UMC

C Iscrizione Albo Autotrasportatori

200 Gli autoveicoli si dividono in due categorie internazionali:

A M per trasporto persone e N per trasporto cose 

B N per trasporto persone e M per trasporto di cose 

C M per trasporto persone e O per trasporto cose 

201 Un rimorchio con massa complessiva fino a 0,750 t è considerato:

A un carrello appendice

B un TATS 

C un rimorchio leggero 

202 Le targhe prova:

A sono riservate solo agli autoveicoli e non ai motoveicoli

B sono targhe destinate alla possibilità di far circolare autoveicoli  non ancora immatricolati e solo per determinate esigenze

C sono targhe rilasciate per i veicoli classificati d'epoca e non immatricolati per  la partecipazione ai raduni

203 Un autoveicolo munito di cisterna per il trasporto di liquidi o liquami è un autoveicolo:

A per trasporto specifico 

B soggetto alla normativa ADR 

C per uso speciale
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204 La revisione delle macchine agricole targate e in circolazione su strada:

A è stata resa obbligatoria dal 31/12/2015 ma in attesa di essere calendarizzata

B non è ancora prevista

C è obbligatoria ogni tre anni

205 Per portata di un veicolo s'intende:

A la differenza tra la massa complessiva e la tara aumentata del 5% 

B la differenza tra la massa complessiva, aumentata del 5%, e la tara 

C la differenza tra la massa complessiva e la tara 

206 Qualora la carta di circolazione sia deteriorata ma i dati siano leggibili:

A occorre presentare denuncia agli organi di polizia e richiederne duplicato agli UMC (uffici motorizzazione civile) 

B occorre richiederne duplicato agli UMC (uffici motorizzazione civile) ad uno STA o al PRA

C è sufficiente presentare denuncia agli organi di Polizia

207 Le revisioni dei veicoli aventi massa superiore a 3,5 t possono essere effettuate dai funzionari dell'UMC (ufficio motorizzazione civile) presso:

A UMC (uffici motorizzazione civile) e centri privati autorizzati 

B centri autorizzati alle revisione di veicoli aventi massa inferiore a 3,5 t

C UMC (uffici motorizzazione civile) in modo esclusivo 

208 La massa rimorchiabile è:

A la massa massima che un trattore o una motrice possono trainare 

B la massa complessiva a pieno carico del rimorchio 

C la massa massima autorizzata che può gravare sulla ralla del trattore stradale
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209 Il numero di telaio è costituito da:

A una combinazione strutturata di sole lettere 

B una combinazione strutturata di soli numeri 

C una combinazione strutturata di caratteri alfanumerici 

210 Il certificato di conformità di un veicolo è il documento che certifica:

A il collaudo come unico esemplare 

B la rispondenza del veicolo alle disposizioni tecnico costruttive 

C l'avvenuta revisione del cronotachigrafo

211 Le radiazioni di veicoli per esportazione nell'ambito Unione Europea sono soggette a:

A al pagamento tariffa UMC

B solo imposta di bollo

C solo diritti PRA

212 Le radiazioni dei veicoli per esportazione sono di competenza

A solo PRA

B solo UMC

C non solo del PRA e degli UMC ma anche degli STA

213 La circolazione con revisione scaduta è ammessa:

A sempre purché prenotata prima della scadenza 

B solo per i veicoli soggetti a revisione biennale se prenotata prima della scadenza 

C solo per i veicoli soggetti a revisione annuale se prenotata prima della scadenza 
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214 Consegnando la carta di circolazione ad un'agenzia di pratiche automobilistiche, deve essere rilasciata ricevuta:

A sempre quando il documento va poi consegnato all'UMC (ufficio motorizzazione civile) 

B solo per prenotare la revisione 

C solo per il cambio di residenza 

215 L'attestazione ATP per veicoli isotermici per trasporto di derrate deteriorabili in regime di temperatura controllata:

A non è obbligatoria 

B è parte integrante della carta di circolazione 

C deve essere conservata presso la Ditta intestataria del veicolo

216 In caso di smarrimento furto o distruzione di una patente di guida il titolare deve:

A sempre recarsi presso la UMC dopo la denuncia agli organi di Polizia

B dopo la denuncia agli organi di Polizia, attendere il duplicato della patente recapitato all'indirizzo di residenza tramite plico assicurato senza nessuna 
ulteriore formalità

C recarsi presso la UMC qualora la patente non sia duplicabile

217 Un carrello appendice è:

A un rimorchio TATS 

B un rimorchio con non più di due ruote per il trasporto di bagagli attrezzi e simili 

C un rimorchio con una massa complessiva superiore a kg. 750 

218 La carta tachigrafica del conducente da chi viene rilasciata ?

A da un'officina autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

B dalla Camera di Commercio

C dalla Prefettura 
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219 Il certificato di proprietà di un autocarro adibito ad uso di terzi di m.c.p.c. > 6 t. può essere rilasciato:

A dal Pubblico registro automobilistico, da uno sportello STA o dall'Ufficio UMC

B dalla Motorizzazione Civile

C solo dal PRA

220 La scadenza di validità di una CQC rilasciata il 8/09/2008 per il trasporto di persone:

A scade il 09/09/2013

B scade il 08/09/2013

C scade il 09/09/2015

221 I veicoli della categoria O4:

A sono rimorchi con massa massima superiore a 10 t 

B sono rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t 

C sono rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t 

222 I documenti di circolazione provvisori:

A hanno esclusivamente limitazioni di itinerario 

B non hanno limitazioni particolari 

C hanno, di norma, limitazioni temporali e/o di itinerario 

223 Un trattore stradale è un autoveicolo:

A destinato al traino di rimorchi agricoli 

B destinato esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi e non atto al carico 

C attrezzato per il soccorso stradale 
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224 Per immatricolare un veicolo soggetto a visita e prova, gli UMC (uffici motorizzazione civile) rilasciano:

A il certificato di proprietà 

B la dichiarazione di conformità 

C il certificato di approvazione 

225 L'immatricolazione di un veicolo isotermico per trasporto di derrate deteriorabili in regime di temperatura controllata comporta anche il rilascio di:

A attestazione ATP 

B certificato ADR 

C certificato CCIAA

226 Il contrassegno posteriore con la velocità massima è previsto per:

A autovetture 

B autoveicoli per trasporto di cose fino a 3,5 t 

C autobus oltre 8 t 

227 Un autoveicolo va reimmatricolato a seguito di:

A cambio di proprietà e del titolo autorizzativo qualora immatricolato a uso terzi 

B smarrimento di una delle due targhe 

C smarrimento solo della targa posteriore

228 In caso di radiazione per esportazione in un Paese UE di un veicolo iscritto al PRA se la carta di circolazione è stata smarrita:

A Non occorre preventivamente richiedere il duplicato della carta di circolazione

B Occorre preventivamente richiedere il duplicato della carta di circolazione

C Viene rilasciato comunque il tagliando di aggiornamento per radiazione
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229 Le operazioni eseguibili presso tutti gli STA sono:

A rilascio targhe ciclomotori 

B rilascio targhe autobus di importazione parallela

C produzione e rilascio targhe prova previa opportuna specifica abilitazione dello STA

230 Quali documenti relativi al veicolo iscritto al PRA devono essere presentati unitamente alla richiesta di radiazione per esportazione in un Paese dell’UE?

A Carta di circolazione, CDP e certificato di assicurazione del veicolo

B Carta di circolazione e CDP

C Solo la carta di circolazione del veicolo e le targhe

231 La cessazione dalla circolazione di un veicolo iscritto al PRA:

A riguarda unicamente la cessazione per demolizione

B riguarda anche i veicoli già immatricolati e destinati all'esportazione

C non può essere effettuata dagli STA

232 Il trasferimento di proprietà di un autoveicolo deve essere comunicato:

A solo al pubblico registro automobilistico 

B all'UMC (ufficio motorizzazione civile) o al pubblico registro automobilistico o a uno sportello STA

C alla Prefettura-UTG 

233 Nel caso di sovraccarico è ammessa la seguente tolleranza:

A 5% della massa complessiva a pieno carico 

B 5% della tara 

C 3% del peso indicato sul documento di trasporto 
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234 Quali veicoli devono essere equipaggiati con il limitatore di velocità?

A Veicoli della categoria M1

B Veicoli della categoria N2, N3, M2 ed M3

C Solamente i veicoli della categoria N3

235 Su quale categoria di veicoli nuovi da immatricolare devono essere installati i limitatori di velocità?

A solo N3 e M3

B solo N3 

C N2, N3, M2, M3

236 La intestazione temporanea di un veicolo:

A non è mai possibile

B è possibile ma solo per un periodo non superiore a 30gg.

C è possibile ma solo per un periodo superiore a 30gg.

237 Il certificato di approvazione ADR DTT306 "agreement" è:

A Un documento integrativo della carta di circolazione per il trasporto di merci in regime di temperatura controllata

B Un documento fiscale per le operazioni di sdoganamento

C Un documento integrativo della carta di circolazione per il trasporto di merci pericolose con determinate modalità

238 A cosa si riferiscono le sigle FL, AT, OX, EX/II ed EX/III riportate su talune carte di circolazione dei veicoli

A Indicano che il veicolo è munito di limitatore di velocità

B Indicano che il veicolo è idoneo al trasporto di merci in regime ATP secondo le varie classi di freddo

C Indicano che il veicolo è omologato per il trasporto di merci pericolose
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239 Qual è la validità del certificato di approvazione ADR DTT 306 "agreement"?

A 2 anni dalla data di rilascio

B 1 anno dalla data di rilascio

C 3 anni dalla data di rilascio

240 Le cisterne per trasporto di merci pericolose, con esclusione di quelle per il trasporto di gas, devono:

A essere sottoposte ad un controllo periodico annuale

B essere sottoposte ad un controllo periodico ogni 3 anni

C essere sottoposte ad un controllo periodico ogni 6 anni

241 Qual è la validità dell'attestazione ATP?

A 3 anni dalla data di primo rilascio

B 6 anni dalla data di primo rilascio

C 5 anni dalla data di primo rilascio

242 Dove possono essere eseguite le prove per rinnovare l'attestazione ATP?

A Solamente presso le stazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

B In certi casi anche presso "Esperti" riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

C Presso le Stazioni di Controllo Autoveicoli di ogni UMC

243 Qual è il periodo di validità a seguito rinnovo di una attestazione ATP?

A 3 anni se rinnovato presso un "Esperto" ATP

B 2 anni se rinnovato presso il Centro Prove Veicoli del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

C 5 anni se rinnovato presso una stazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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244 Il certificato di approvazione ADR DTT 306 "agreement" può essere rinnovato?

A Solo a seguito di visita e prova presso la UMC con esito positivo 

B anche presso un centro revisioni autorizzato dalla Provincia

C presso un esperto ATP

245 La dicitura riportata sulle nuove carte di circolazione"il veicolo può essere dotato fin dall'origine di gancio di traino tipo xyz" indica:

A che il veicolo è sicuramente munito di gancio di traino

B che in caso di installazione successiva alla prima immatricolazione il veicolo deve essere sottoposto a collaudo per annotarne la presenza sulla carta di 
circolazione

C che in caso di installazione successiva alla prima immatricolazione il veicolo non deve essere sottoposto a collaudo per annotarne la presenza sulla carta 
di circolazione

246 Il modello MC2120 deve essere sottoscritto?

A Dallo studio di consulenza che presenta l'istanza all'UMC

B Dal proprietario del veicolo

C Indifferentemente dallo studio di consulenza o dal proprietario del veicolo

247 Il modello MC2119 deve essere sottoscritto?

A Dallo studio di consulenza che presenta l'istanza all'UMC

B Dal proprietario del veicolo

C Indifferentemente dallo studio di consulenza o dal proprietario del veicolo

248 Il prezzo di vendita delle targhe degli autoveicoli

A È lo stesso per tutte le province Italiane

B Per alcune province è diverso

C Varia in funzione della cilindrata del veicolo
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249 I diritti per le operazioni di competenza degli UMC

A Devono essere versati sul conto corrente 9001

B Devono essere versati sul conto corrente 4028

C Devono essere versati sul conto corrente 357281

250 L'imposta di bollo per le operazioni di competenza degli UMC

A Devono essere versati sul conto corrente 9001

B Devono essere versati sul conto corrente 4028

C Devono essere versati sul conto corrente 357281

251 Un veicolo proveniente da uno Stato membro dell'Unione Europea:

A Se appartenente ad un cittadino residente in Italia può circolare liberamente in Italia senza nessuna limitazione temporale

B Se appartenente ad un cittadino che acquisisce la residenza in Italia deve essere immatricolato in Italia entro 1 anno dall'acquisizione della residenza 

C Non può circolare in Italia

252 Un autoveicolo della categoria M1 proveniente da uno Stato membro dell'Unione Europea:

A Per essere immatricolato in Italia deve essere sottoposto sempre a visita e prova presso l'UMC

B Per essere immatricolato in Italia deve essere sottoposto a visita e prova presso l'UMC se la revisione è scaduta

C non è mai prevista la visita e prova presso l'UMC ma l'immatricolazione avviene per via "documentale"

253 La conversione delle patenti estere:

A È sempre ammessa

B E' ammessa solo per quelle rilasciate dalla Unione Europea

C E' ammessa solamente per quelle rilasciate da alcuni Stati esteri
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254 La patente internazionale di guida:

A Sostituisce a tutti gli effetti la patente di guida nazionale per chi si reca all'estero

B Consente di guidare all'estero, in alcuni paesi extracomunitari, se il documento è accompagnato dalla patente nazionale

C Abilita alla guida solo dei veicoli con targa estera

255 La targa per la circolazione di prova è rilasciata:

A Provvisoriamente in attesa dell'immatricolazione del veicolo

B Alle fabbriche costruttrici di veicoli per esigenze connesse con prove tecniche

C Al proprietario del veicolo per sottoporlo alla revisione periodica presso l'UMC

256 La targa per la circolazione di prova:

A Ha validità biennale

B È rilasciata e/o rinnovata dagli UMC e dagli STA abilitati

C La targa per la circolazione di prova non può essere personalizzata

257 La revisione dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t:

A Deve essere effettuata ogni 2 anni

B Può essere effettuata sia presso l'UMC sia presso le officine autorizzate dalla Provincia

C Può essere effettuata solo tramite funzionari tecnici dell'UMC

258 La patente internazionale di guida:

A non ha scadenza

B ha un periodo di validità al massimo pari a tre anni  

C ha la stessa scadenza della patente di guida
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259 Gli STA abilitati possono eseguire le seguenti operazioni:

A Rilascio dei duplicati della carta di circolazione

B La cancellazione dal PRA dei veicoli avviati alla demolizione

C Le prime immatricolazioni di tutti i veicoli nuovi

260 La taratura del cronotachigrafo digitale avviene:

A Presso officine appositamente autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive

B Presso le stesse officine autorizzate al controllo del cronotachigrafo analogico

C Presso qualsiasi elettrauto

261 Il controllo di conformità di un veicolo isotermico va effettuato periodicamente ed ha una validità di :

A 1 anno

B 6 anni o 3 anni

C 3 anni 

262 I limiti di velocità indicati sui contrassegni da applicare sulla parte posteriore di un autocarro di 12 t. sono:

A 70 - 90

B 80 - 100

C 70 - 80

263 Le infrazioni al Codice della Strada commesse alla guida di un "veicolo da lavoro" possono comportare una detrazione di punti:

A sulla patente e anche sulla CQC

B solo sulla patente dal 01/09/2009

C sulla CQC qualora l'interessato ne sia in possesso
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264 Se l'esame di revisione a causa di perdita totale del punteggio non viene superato:

A la patente viene sospesa a tempo indeterminato fino al superamento di un nuovo esame

B la patente viene revocata ed il titolare dovrà presentare richiesta per il rilascio di una nuova patente sottoponendosi a nuovi esami di teoria e guida

C la patente viene ritirata e riconsegnata solo al superamento di un nuovo esame di revisione
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