Domande sulla disciplina dei servizi pubblici non di linea (L. 21/92 – L.R.
124/1998)
I dipendenti di una impresa di autonoleggio che volessero guidare i mezzi per lo svolgimento
dell’attività di noleggio devono essere in possesso della iscrizione al Ruolo dei Conducenti:
Art. 1 co 4 L.R. 124/1998
A) No.
B) Si.
C) Solo il 50% del personale.

B

Da chi può essere svolto il servizio di autonoleggio con conducente?
Art. 1 co 4 L.R. 124/98
A) Dagli iscritti al registro dei mestieri girovaghi art. 121 TULPS.
B) Dai titolari di licenza di esercizio di autorimessa art. 86 TULPS.
C) Dai titolari di autorizzazione specifica per l’esercizio di servizio pubblico non di linea.

C

Gli autoservizi pubblici non di linea sono quelli che:
A) Assicurano solo il trasporto del singolo utente
B) Provvedono solo al trasporto collettivo di persone.
C) Provvedono al trasporto individuale e collettivo di persone.

C

Presso quale organismo è istituito il Ruolo dei Conducenti:

Art. 1 co. 1 L. 21/92

Art. 1 L.R. 124/98

A) Camera di Commercio.
B) Motorizzazione Civile.
C) Regione.

A

I dipendenti di una impresa di autonoleggio con conducente per prestare la propria attività di
conducente devono obbligatoriamente essere in possesso della iscrizione al Ruolo dei
Conducenti?
Art. 1 co 4 L.R. 124/1998
A) No.
B) Si.
C) Si ma solo se assunti con contratto a tempo indeterminato.
E’ ammessa l’iscrizione a più sezioni dell’albo conducenti?

Art. 1 L.R. 124 /1998

A) NO.
B) SI .
C) SI ma per non più di due sezioni.

B

L’iscrizione al Ruolo è requisito indispensabile per l’esercizio dei servizi pubblici non di linea?
Art. 1 L.R. 124/1998
A)Si, ma solo in alcuni casi.
B) No mai
C) Si sempre

Presso quale organismo è istituito il Ruolo dei Conducenti?

B

C

Art. 1 L.R. 124/98

A) Presso la CNA
B) Presso la Motorizzazione Civile.
C) Presso ciascuna Camera di Commercio Industria e Artigianato .

C
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Presso quale organismo è istituito il Ruolo dei Conducenti.
Art. 1 L.R. 124/98
A) ACI
B) Prefettura
C) Camera di Commercio

C

Quanti ruoli dei conducenti sono istituiti nella regione Abruzzo?

Art. 1 L.R. 124/98

A) Uno, presso la Camera di commercio del capoluogo di Regione
B) Quattro: uno per ogni Camera di Commercio Provinciale
C) Due, uno per la zona costiera, l’altro per l’area interna.

B

Da chi può essere svolto il servizio di autonoleggio con conducente? Art. 1 co 4 L.R. 124/98
A) Dai titolari di licenza di esercizio di autorimessa art. 86 TULPS.
B) Dagli iscritti al registro dei mestieri girovaghi art. 121 TULPS.
C) Dai titolari di autorizzazione specifica per l’esercizio di servizio pubblico non di linea.
Gli autoservizi pubblici non di linea sono quelli che:
A) provvedono sia al trasporto individuale che collettivo di persone
B) provvedono al solo servizio collettivo di persone.
C) provvedono al solo trasporto individuale di persone.

C

Art. 1 co. 1 L. 21/92
A

Quale dei seguenti non è definibile servizio pubblico non di linea ai sensi della L.R. 124/1998:
A) Il noleggio di autovetture con conducente.
B) Il noleggio di motocarrozzette con conducente.
C) La locazione di autovetture senza conducente.
Quali fra queste attività non rientra fra gli AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA?
124/1998
A) Il servizio di trasporto automobilistico di persone urbano.
B) Il servizio di noleggio conducente di natanti.
C) Il servizio di noleggio conducente di motocarrozzette.
Gli autoservizi pubblici non di linea sono effettuati:

C

Art. 1 L.R.
A

Art. 1 co. 2 L. 21/92

A) in modo discontinuo e saltuario.
B) programmato secondo un orario predeterminato.
C) in modo continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabilti di volta in volta .

C

Che cosa distingue il servizio di linea per trasporto di persone dai servizi non di linea, taxi o
noleggio con conducente?
Art. 1 L. 21/92
A) la tariffa prestabilita
B) l’offerta indifferenziata
C ) l’effettuazione di corse con destinazione predeterminata su itinerari autorizzati
Gli autoservizi pubblici non di linea vengono effettuati:

C
Art. 1 L. 21/92

A) su itinerari imposti dalla Provincia
B) su itinerari autorizzati dal Comune
C) su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta

C
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L’attività di locazione del veicolo è definibile servizio pubblico non di linea ai sensi della
L.21/1992 ?
A) Sì
B) No.
C) Si, ma solo se la controparte è iscritta al ruolo dei conducenti.
Che titolo devono possedere i dipendenti di una impresa di autonoleggio con conducente per
prestare la propria attività di conducente di un’autovettura?
Art. 1 co 4 L.R. 124/ 1998
A) Il diploma di scuola secondaria superiore
B) L’iscrizione al ruolo ncc
C) E’ sufficiente la patente di guida e il KB
Presso quale ente è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea?
Art. 6 L.21/92 e art. 1 L.R. 1 L.124/98
A) la Camera di Commercio del capoluogo di Regione
B) la Provincia
C) la Camera di Commercio di ciascuna Provincia
Quali fra queste attività rientra fra gli AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA?

B

C

Art. 1 L.R. 124/1998

A) Il servizio di noleggio conducente di motocarrozzette.
B) Il servizio di trasporto ferroviario
C) Il servizio di trasporto urbano

A

Dove avviene il prelevamento dell’utente nel servizio taxi?

Art. 2 L. 21/92

A) In qualsiasi luogo senza delimitazioni comunali o comprensoriali
B) Alla stazione dei taxi
C) All'interno dell'area comunale o comprensoriale.

C

Dove deve avvenire il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio di taxi? Art. 2 L.21/92
A) Esclusivamente entro l’area comunale.
B) Entro l’area provinciale
C) All’interno dell’area comunale o comprensoriale .
Dove avviene il prelevamento dell’utente o l’inizio del servizio di taxi?
A) presso la sede della cooperativa taxi
B) all’interno dell’area comunale o comprensoriale.
C) presso la rimessa

B

C

Art. 2, co 1 L.21/92

All'interno delle aree comunali o comprensoriali la prestazione del servizio taxi è obbligatoria :
Art. 2 co. 2 L.21/92
A) Si
B) No.
C) Si solo se si tratta di natanti.

B

A
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Il Certificato di Abilitazione Professionale KB è requisito indispensabile per la L.R. 124/1998 per
l’iscrizione:
Art. 2 lett. d) L.R. 124/1998
A) Al Ruolo provinciale dei conducenti per i servizi di linea.
B) Alla lista della motorizzazione relativa ai conducenti di autovetture in attesa di assegnazione di licenza.
C) Al Ruolo dei Conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le
Camere di Commercio di ogni Provincia.
Dove avviene lo stazionamento dei taxi?

Art. 2 co. 1 L 21/92

A) In luogo privato (garage).
B) Esclusivamente presso le autostazioni e stazioni ferroviarie.
C) Luogo pubblico.

C

Dove avviene lo stazionamento dei taxi?
A) In luogo pubblico
B) In qualsiasi luogo purché recintato.
C) Presso il terminal bus
A chi si rivolge il servizio taxi?
A) A tutti coloro che siano muniti di biglietto.
B) Ad una utenza specifica.
C) Ad una utenza indifferenziata

C

Art. 2 L.21/92
A

Art. 2 L.21/92

A chi si rivolge il servizio di noleggio con conducente?

C
Art. 3 co. 1 L. 21/92

A) All’utenza specifica che, presso la sede del vettore, avanza apposita richiesta per una determinata
prestazione a tempo e/o viaggio
B) A tutti
C) Ai turisti
Quali sono le parti contraenti in un contratto di trasporto stipulato ai fine di usufruire di un
autoservizio pubblico non di linea?
Art. 2 e 3 L. 21/92
A) I passeggeri ed il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione
B) Il vettore e il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione
C) I passeggeri e il vettore
Dove devono stazionare le autovetture autorizzate al NCC :

C

Art. 3 L. 21/92

A) A scelta del titolare della licenza purché in parcheggi privati
B) A scelta del titolare della licenza purché nei parcheggi pubblici
C) All’interno della rimessa del titolare della licenza.
A chi si rivolge il servizio di noleggio con conducente?

C

C
Art. 3 co. 1 L. 21/92

A) A chi si trova presso la fermata di un autobus
B) A particolari categorie di utenti
C) All’utenza specifica che, presso la sede del vettore, avanza apposita richiesta per una determinata
prestazione a tempo e/o viaggio.
A chi è rivolto il servizio di noleggio con conducente?
A) ad una utenza indifferenziata
B) all'utenza specifica che si deve rivolgere presso la sede del vettore.
C) all'utenza specifica che prenota presso le apposite aree pubbliche di stazionamento.

C

Art. 3 L.21/92
B
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Per quali autoservizi pubblici non di linea è necessario disporre di una rimessa propria?
Art. 3 L. 21/92
A) sia per il taxi che per il noleggio con conducente
B) solo per noleggio con conducente
C) solo per taxi

Quale fra questi enti è competente ad adottare il regolamento taxi ed ncc?
A) Ciascun Comune
B) Ciascuna Provincia
C) Ciascuna Camera di Commercio .

Art. 5 L. 21/92
A

Chi stabilisce il numero e il tipo dei veicoli da adibire al singolo servizio non di linea?
Art. 5 L.R. 21/92
A) Le Prefetture
B)Le Camere di commercio
C) I Comuni
Chi stabilisce le modalità per lo svolgimento del servizio taxi e Ncc auto?
A) Le Camere di commercio.
B) I Comuni.
C) Le organizzazioni sindacali di categoria .
Chi decide le tariffe del servizio di taxi?
A) Il Prefetto
B) Il Comune
C) La Camera di Commercio .

C

Art. 5 L. 21/92
C

Art. 5 L.21/92
B

E’ la Motorizzazione civile a tenere il ruolo dei conducenti?
Art. 6 co 1 L.21/92 e Art.1 L.R. 124/98
A) No. Il Ruolo è tenuto dalle Camere di Commercio.
B) Si, è la Motorizzazione del capoluogo di Regione.
C) Si.
Quale ente stabilisce le modalità del servizio taxi ?

A

Art. 5 L.21/92

A) La Regione
B) Il Comune
C) La Camera di Commercio
Da chi viene approvato il regolamento taxi ed ncc?
A) Dalla Regione per tutti i Comuni
B) Da ciascuna Provincia
C) Dai singoli Comuni .

B

B

Art. 5 L. 21/92

A cosa serve l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea?
Art. 6 co 2 L. 21/92
A) ad evitare controlli e verifiche da parte dei Comuni
B) ad acquisire un requisito necessario per ottenere le licenze e le autorizzazioni necessarie all'esercizio dei
servizi.
C) a garantire la serietà e la professionalità

C

B
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Presso quale ente è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea?
Art. 6 L.21/92 e art. 1 L.R. 1 L.124/98
A) la Camera di Commercio del capoluogo di Regione
B) la Provincia
C) la Camera di Commercio di ciascuna Provincia

C

Presso quale organismo è istituito il Ruolo dei Conducenti:
Art. 6 co 1 L.21/92 e Art.1 L.R. 124/98
A) Camera di Commercio.
B) Motorizzazione Civile.
C) Regione.

A

In caso di recesso da una cooperativa di produzione o lavoro, quanto tempo deve trascorrere
prima che al socio, che ha conferito la licenza o l'autorizzazione, possa essere nuovamente
trasferita la licenza taxi o l’autorizzazione?
Art. 7 co.1 L.21/92
A) Almeno un anno dal recesso
B) Sei mesi
C) Non ci sono limiti

A

Nelle cooperative di trasporto (servizio taxi) costituite come cooperative di produzione
e lavoro, che obblighi hanno i soci titolari di licenza? Art. 7 co. 2 e art. 8 co. 2 L. 21/92
A) il conferimento della licenza e dell'autovettura

A

B) il conferimento dell’autovettura
C) il conferimento della licenza
In caso di recesso da una cooperativa di produzione o lavoro, quando può il socio riottenere il
titolo conferito alla cooperativa?
Art. 7 co.1 L.21/92
A) Al momento del recesso
B) Trascorsi cinque mesi dal recesso
C) Trascorso almeno un anno dal recesso

C

E' possibile rientrare in possesso di licenze o autorizzazioni per autoservizi pubblici
non di linea conferite a organismi cooperativi?
Art. 7 co. 2 L.21/92
A) si
B) no
C) si, in caso di recesso, decadenza o esclusione

C

Qual è la procedura di rilascio di una licenza taxi o autorizzazione per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente?
Art. 8 co. 1 L. 21/1992
A) Assegnazione diretta per scelta del Sindaco
B) Bando di pubblico concorso
C) Esame pratico e teorico
Con quale procedura i Comuni assegnano le autorizzazioni ncc e le licenze taxi?
Art. 8 co. 1 L. 21/92
A) Per assegnazione diretta
B) Per ordine di arrivo al protocollo
C) Con un bando pubblico.

B

C
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In base a quali titoli giuridici il richiedente l’autorizzazione di ncc o la licenza taxi dispone del
veicolo?
Art. 8 co. 1 L.21/92
A) Proprietà o leasing
B)Proprietà o Usufrutto
C) Comodato gratuito
Quale ente rilascia le autorizzazioni ncc e le licenze taxi?
A) I Comuni
B) Le Province
C) Le Prefetture
Si può essere titolari di più licenze taxi?
A) Si ma dipende dalla tipologia dell’autovettura
B) No
C) Si
L’autorizzazione ncc auto è assegnata:
A) Dal Comune.
B) Dalla Prefettura.
C) Dalla Regione.

A

Art.8 co. 1 L.21/92
A

Art. 8 co. 2 L.21/92
B

Art. 8 L. 21/92
A

A chi ci si deve rivolgere per trasferire la licenza taxi e l’autorizzazione per il servizio di noleggio
con conducente?
Art. 9 L. 21/92
A) Alla Camera di Commercio
B) Alla Provincia
C) Al Comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione
In quale di questi casi il titolare di licenza taxi può trasferire la licenza?
Art. 9 co. 1 lett. b) L.21/92
A) Abbia raggiunto il sessantesimo anno di età.
B) Abbia raggiunto il cinquantesimo anno di età.
C) Sia titolare della licenza da tre anni.
In quale di questi casi il titolare di licenza taxi può trasferire la propria licenza?
Art. 9 co. 1 lett. a) L.21/92
A) Quando sia trascorso un anno.
B) Mai. Deve restituirla obbligatoriamente al Comune .
C) Quando siano trascorsi almeno cinque anni.
La licenza per il servizio taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del noleggio con conducente
possono essere trasferite?
art. 9 co. 1 lett. a) L.21/92
A) Si in ogni momento
B) Si ma non prima di cinque anni
C) Le licenze e le autorizzazioni non sono mai trasferibili
In caso di morte del titolare la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al
nucleo familiare del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere
trasferita ad altri:
art. 9 co. 2 L.21/92
A) dietro autorizzazione del Presidente della Regione
B) dietro autorizzazione del Sindaco.
C) davanti al notaio curatore dell'eredità.

C

A

C

B

B
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La licenza per il servizio taxi e l’autorizzazione per l’esercizio del noleggio con conducente
possono essere trasferite non prima di:
art. 9 co. 1 lett. a) L.21/92
A) tre anni.
B) cinque anni
C) un anno

B

In caso di trasferimento della licenza o dell’autorizzazione da parte di un titolare, quanto tempo
deve trascorrere prima che egli possa riottenerne altra :
Art. 9 co. 3 L.21/92
A) cinque anni.
B) non ne può più ottenere.
C) tre anni.

A

Quanto tempo deve passare prima che Tizio, una volta trasferita la propria licenza Taxi possa
ottenerne un’altra a seguito di concorso pubblico e per trasferimento ? Art. 9 co. 3 L.21/92
A) cinque anni
B) tre anni
C) un anno

A

Gli orari degli autoservizi pubblici non di linea sono:

Art. 9 co. 1 L. 21/92

A) determinati con frequenza semestrale.
B) determinati dal Sindaco.
C) stabiliti di volta in volta.

C

Quale è l'autorità che consente il rinnovo e il trasferimento di titolarità delle licenze
taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente?
Art. 9 L.21/92
A) Il Comune
B) la Camera di Commercio

A

C) la Regione
A che età può essere trasferita la licenza o l’autorizzazione ncc?

Art. 9 co. 3, lett. b) L.21/92

A) sessanta anni
B) sessantasette anni
C) sessantacinque anni
Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga a:
A) Trasferire persone o cose da un luogo ad un altro
B) Mettere in contatto le persone con autisti iscritti al ruolo conducente
C) Rilasciare fattura commerciale.

A

Art. 1678 CC

Il titolare della licenza taxi può essere temporaneamente sostituito alla guida del taxi:
……………………………………………………………………………………………………… Art. 10 L.R. 21/92
A) No mai
B) Si purché il sostituto abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente
C) Si purché il sostituto sia un parente

A

B

Si può far guidare in servizio di noleggio con conducente un proprio dipendente? Art. 10 L.21.92
A) No mai perchè l’autorizzazione è rigorosamente personale
B) Si
C) Si purché iscritto al ruolo dei conducenti

C

8
Ncc L. 21/92 raccolta quiz TIPO per esame per argomenti (estratte dalle ultime sei sessioni di esame)

Il titolare della licenza o dell’autorizzazione può avvalersi di collaboratori familiari?
Art. 10 co. 2 L. 21/92
A) Sì sempre che siano iscritti al Ruolo dei conducenti.
B) No, mai.
C) Si, ma solo nel periodo estivo.

A

Il titolare della licenza taxi può essere temporaneamente sostituito alla guida del taxi ?
Art. 10 L.R. 21/92
A) Sì, purché il sostituto sia iscritto al ruolo dei conducenti.
B) No mai
C) Solo in alcuni casi

A

Da chi possono essere temporaneamente sostituiti i titolari di licenza per l'esercizio del servizio
taxi?
Art. 10 co.1 L.21/92
A) Da persona iscritta nel ruolo
B) Da chi in possesso del certificato di abilitazione professionale
C) Da chi in possesso di patente "D".

A

Il titolare della licenza taxi può essere temporaneamente sostituito alla guida del taxi:
Art. 10 L.R. 21/92
A) Si purché il sostituto sia iscritto al ruolo dei conducenti.

A

B) No, mai
C) Si purché il sostituto sia in possesso della patente B
Il servizio taxi ha obblighi particolari relativi al prelevamento dell’utente o all’inizio del servizio?
Art. 11 L. 21/92
A) Si, il prelevamento dell’utenza o l’inizio del servizio devono essere effettuati con partenza dal territorio del
Comune che ha rilasciato la licenza.
B) No.
C) Si, il prelevamento dell’utenza, l’inizio e lo svolgimento del servizio devono essere effettuati unicamente
entro il territorio del Comune che ha rilasciato la licenza.
1) Il servizio taxi ha obblighi particolari relativi al prelevamento dell’utente o all’inizio del
servizio?
Art. 11 L. 21/92
A) Si, il prelevamento dell’utenza o l’inizio del servizio devono essere effettuati con partenza dal territorio del
Comune che ha rilasciato la licenza.
B) No.
C) Si, il prelevamento dell’utenza, l’inizio e lo svolgimento del servizio devono essere effettuati unicamente
entro il territorio del Comune che ha rilasciato la licenza.

A

A

I veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente sono autorizzati allo
stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi?
Art. 11 co. 5 L. 21/92
A) Si sempre.
B) Si ma solo previo accordo con i titolari delle licenze Taxi.
C) Si ma solo se autorizzati dal Comune non servito da Taxi.

C

I veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono stazionare sulle aree
pubbliche destinate al servizio di taxi?
Art. 11 co. 5 L. 21/92
A) Si ma solo nei Comuni in cui non vi sia il servizio taxi e previa autorizzazione.
B) Si ma solo previo accordo con i titolari delle licenze Taxi.
C) No mai

A
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Cosa caratterizza le autovetture adibite al servizio di taxi rispetto a quelle adibite al servizio di
noleggio con conducente?
Art. 12 co. 1 L.21/92
A) l'obbligo di essere munite di tassametro omologato
B) l'obbligo di essere attrezzate con dispositivi antinquinamento
C) l'obbligo di avere quattro porte

A

Cosa caratterizza le autovetture adibite al servizio di taxi rispetto a quelle adibite al
servizio di noleggio con conducente

art. 12 co. 1 L.21/92

A) L’obbligo di essere attrezzate con dispositivi antinquinamento
B) L'obbligo di avere quattro porte
C) L'obbligo di essere munite di tassametro omologato
Quale contrassegno particolare devono esporre le autovetture adibite al servizio di noleggio con
conducente?
Art. 12 co 5 L.21/92
A) Un contrassegno luminoso, posto sul tetto, con la scritta NCC
B) un contrassegno con la scritta “noleggio” all’interno del parabrezza e del lunotto posteriore
C) la scritta “noleggio” dipinta sulla fincata destra

C

B

Il servizio di noleggio con conducente è soggetto a tariffa predeterminata?
Art. 13 co 3 e 4 L. 21/92
A) Si con tariffa unica chilometrica obbligatoria.
B) No, il corrispettivo è contrattabile senza limiti.
C) Si con tariffe chilometriche minime e massime entro cui si può contrattare il corrispettivo.

C

Come possono essere effettuate le prestazioni di noleggio di veicoli con conducente?
Art. L.R. 21/92
A) Solo a viaggio
B) Solo a tempo
C) A tempo e/o a viaggio

C

Quali sono le parti contraenti in un contratto di trasporto stipulato ai fine di usufruire di un
autoservizio pubblico non di linea?
L. 21/92
A) Il vettore ed il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
B) I passeggeri e il vettore.
C) I passeggeri e il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
Quali sono le parti contraenti in un contratto di trasporto stipulato ai fine di usufruire di un
autoservizio pubblico non di linea.
L. 21/92
A) I passeggeri e il vettore .
B) Il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione e i passeggeri .
C) Il vettore e il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

B

A

Domande in materia di Assicurazione, Responsabilità civile, Contratto di
trasporto:
In caso di incidente, quando risponde il vettore per i danni alle persone trasportate?
Art. 1681 CC
A) Sempre.
B) Sempre a meno che non abbia inserito nel contratto di trasporto specifiche clausole di esonero.
C) Sempre a meno che non provi di aver adottato tutte le misure per evitare il danno.

C
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L'assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) copre anche le sanzioni amministrative
pecuniarie ?
A) No
B) Si
C) Si ma solo in base al premio pagato.

A

Quale sanzione si applica in caso di violazione all’obbligo dell’assicurazione di responsabilità
civile per veicoli a motore?
Art. 193 co. 2 e 4 CdS
A) Una sanzione amministrativa e il sequestro del veicolo.
A
B) Il ritiro della carta di circolazione .
C) Un’ammenda.
Quale sanzione si applica in caso di violazione all’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile
per veicoli a motore?
Art. 193 co. 2 e 4 CdS
A) Un’ammenda.
B) Il ritiro della carta di circolazione.
C) Una sanzione amministrativa e il sequestro del veicolo.
Quali sono le conseguenze per chi circola con documenti assicurativi falsi o contraffatti?
Art. 193 co. 4 bis Cds
A) La confisca amministrativa del veicolo e la sospensione della patente di guida per un anno.
B) Il sequestro del veicolo e una sanzione pecuniaria
C) La revoca della patente di guida.

C

A

La polizza di assicurazione per la responsabilità civile auto (R.C.A.) copre:
A) I danni ai trasportati
B) I rischi che gravano sul conducente, ma non sul proprietario del veicolo
C) La responsabilità amministrativa derivante dalla violazione delle norme del Codice della Strada

C

L’assicurazione, salvo patto contrario, non è operante, consentendo alla compagnia il diritto di rivalsa
nei confronti dell’assicurato che:
A) causa un incidente con danni a terzi per aver violato le norme del Codice della strada in materia di limiti di
velocità
B) ha superato i 65 anni di età
C) operi nel settore del ncc e il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza
L’assicurazione, salvo patto contrario, non è operante, consentendo alla compagnia il diritto di
rivalsa :
A) quando il veicolo dato a noleggio con conducente non sia guidato dal proprietario o suo dipendente
B) quando l’assicurato abbia superato i 65 anni di età
C) quando l’assicurato causi un incidente con danni a terzi per aver violato le norme del Codice della strada in
materia di limiti di velocità
Se il veicolo è autorizzato al trasporto di persone, l’assicurazione obbligatoria RCA copre i danni
subiti dai terzi trasportati?
A) No
B) Si, ma solo se i danni sono lievi
C) Si

A

C
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Il premio assicurativo è:
A) Il pagamento da parte dell’assicurato della somma di denaro dovuta all’atto di stipula o rinnovo del
contratto di assicurazione
B) Uno sconto speciale per coloro che non denunciano sinistri per 2 anni consecutivi
C) l’importo del risarcimento del danno pagato dalla compagnia di assicurazione al danneggiato in caso di
sinistro.

A

L’assicurazione, salvo patto contrario, non è operante, consentendo alla compagnia il diritto di
rivalsa nei confronti dell’assicurato che
A) causa un incidente con danni a terzi per aver violato le norme del Codice della strada in materia di limiti di
velocità
B) ha superato i 70 anni di età
C) operi nel settore del ncc e il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza
C
Quale sanzione si applica in caso di violazione all’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile
per veicoli a motore?
Art. 193 co. 2 e 4 CdS
A) Un’ammenda.
B) Il ritiro della carta di circolazione.
C) Una sanzione amministrativa e il sequestro del veicolo.

C

Quando sorge la responsabilità civile derivante dall’incidente stradale?
A) Solo in caso di danni gravi
B) Solo quando ci sono persone ferite
C) Quando si causi un danno a persone animali o cose

C

Art. 2054 c.c.

Specificare la definizione di contratto di trasporto di persone.
Art. 1678 CC
A) Due o più parti concludono il contratto al fine del raggiungimento di uno scopo comune.
B) Il vettore si obbliga a trasferire persone o cose, da un luogo ad un altro, dietro pagamento di un
corrispettivo.
C) Il vettore dietro corrispettivo si obbliga ad emettere il biglietto.

B

Specificare la definizione di contratto di trasporto di persone.
Art. 1678 CC
A) Il vettore dietro corrispettivo si obbliga ad emettere il biglietto.
B) Il vettore si obbliga a trasferire persone o cose, da un luogo ad un altro, dietro pagamento di un
corrispettivo.
C) Due o più parti concludono il contratto al fine del raggiungimento di uno scopo comune.

B

Domande sul Codice della strada e Regolamento di esecuzione:
Qual è l'età minima per poter guidare autovetture adibite a servizio di piazza o di noleggio con
conducente?
A) venticinque anni
B) ventuno anni

B

C) diciotto anni

Cos'è una zona a traffico limitato?
A) Un'area in cui accesso e circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di
utenti o di veicoli
B) Una parte della strada riservata a mezzi pubblici e di emergenza
C) Una parte di una piazza destinata prevalentemente al parcheggio.

A
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Cos'è una corsia riservata?

Art. 2 CdS

A) una corsia destinata al solo accesso ai frontisti
B) una parte della carreggiata in cui non è possibile circolare
C) una corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o più categorie di veicoli
Cosa si intende per Isola di Canalizzazione?
Art 3 Cds
A) parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al
marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
B) area comune a più strade dove interdetto il transito.
C) parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico
per guidarle in determinate direzioni.
E’ possibile installare su veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea scritte o insegne pubblicitarie
luminose?
Art 23 co. 2 Cds
A) No .
B) Solo nei casi previsti dal regolamento del Comune .
C) Si

C

C

A

E’ possibile installare su veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea scritte o insegne pubblicitarie
luminose?
Art 23 co. 2 Cds
A) Solo nei casi previsti dal Regolamento del Comune .
B) Si.
C) No. Sono consentite, entro precisi limiti, solo pubblicità rinfrangenti

C

E' possibile installare su veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea scritte o insegne
pubblicitarie rifrangenti?
Art. 23 co. 2 CdS
A) Si, solo nei casi previsti dal regolamento di esecuzione del codice della strada .
B) No.
C) Si.

A

I veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea possono oltrepassare le strisce longitudinali
continue che indicano il margine della carreggiata?
Art. 40 co.9 CdS
A) No, possono farlo solo i veicoli in servizio di pubblico interesse (carabinieri, ambulanze, polizia etc) e i veicoli
che devono effettuare una sosta di emergenza.
B) Si sempre.
c) Si ma solo quando sono in servizio.
Cosa distingue un autoveicolo per trasporti speciali di persone da un'autovettura?
Art. 54 lett. g) Cds
A) La targa
B) La colorazione dell’autovettura
C) La destinazione al trasporto di persone in determinate condizioni con presenza permanente di
speciali attrezzature
Quanti posti possono avere al massimo le autovetture?

A

C

Art. 54 co. 1 lett. a) CdS

A) sette più il conducente
B) nove compreso il conducente
C) nove più il conducente.

B
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Si possono portare 10 persone in un’autovettura ai sensi dell’art. 54 co. 1 lett. a) del CdS?
A) Si purché il decimo sia il conducente.
B) No.
C) Si se è un bambino

I veicoli a motore da adibire a servizio di noleggio con conducente o servizio di piazza devono
essere individualmente sottoposti all’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione?
Art. 75 co. 4 Cds
A) No, se sono di tipo già omologato
B) Si anche se sono di tipo già omologato
C) No, in nessun caso
Con quale frequenza i veicoli destinati a taxi e a servizio di noleggio con conducente devono
essere sottoposti a revisione?
Art. 80 co. 4 CdS
A) Ogni cinque anni.
B) Ogni due anni.
C) Ogni anno.
Ogni quanto tempo è obbligatorio procedere alla revisione del taxi e delle autovetture NCC?
Art. 80 co. 4 CdS
A) Ogni tre anni
B) Ogni anno
C) Ogni due anni.
Ogni quanti anni i veicoli destinati a taxi e a servizio di noleggio con conducente devono essere
sottoposti a revisione?
Art. 80 co. 4 CdS
A) Ogni tre anni.
B) Una volta l’anno
C) Ogni due anni
Ogni quanti anni è obbligatoria la revisione per i taxi?

B

B

C

B

B

Art. 80 co. 4 CdS

A) tre anni .
B) cinque anni.
C) un anno.
Quale sanzione si applica a chi circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta
revisione?
Art 80 co. 14 CdS
A) una multa.
B) una sanzione amministrativa e annotazione sulla carta di circolazione della sospensione della circolazione.
C) la sola sanzione amministrativa.
Quale sanzione si applica a chi circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta
revisione?
Art. 80 co. 14 CdS
A) l’arresto
B) una sanzione amministrativa e la sospensione della circolazione fino alla revisione
C) una multa.

C

B

B
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Un taxi la cui ultima revisione sia stata effettuata il 7 maggio dell’anno scorso può svolgere il
servizio il 7 giugno dell’anno successivo.
Art. 80 Cds
A) Si
B) No
C) Sì se nel frattempo è stato fatto il tagliando.
Quale documento è necessario per immatricolare un veicolo destinato ad effettuare servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone
Art. 85 co. 3 CdS
A) Il contratto di acquisto del mezzo.
B) La licenza/autorizzazione d’esercizio rilasciata dal Comune.
C) Il nulla osta prefettizio.
Quali sanzioni sono previste dal Codice della Strada per aver effettuato un servizio di noleggio
con conducente con una autovettura non destinata a tale uso?
Art. 85 co. 4 CdS
A) Sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione della carta di circolazione.
B) Sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione della patente e della carta di circolazione.
C) Sanzione amministrativa pecuniaria e cancellazione dal Ruolo dei Conducenti.

B

B

A

A quale conseguenza va incontro chi trasporta un numero di persone superiore a quello indicato
nella carta di circolazione?
Art. 169 co 9 CdS
A) Al pagamento di una somma di danaro.
B) Al ritiro della carta di circolazione.
C) Al fermo dell’autovettura.

A

Quale sanzione si applica a titolare di licenza o autorizzazione ncc che circoli con un tasso
alcolemico tra 0 e non superiore a 0,5 grammi?
Art 186 bis CdS
A) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 a euro 664
B) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 328 a euro 1328
C) il sequestro del veicolo

A

Quale sanzione si applica a chi adibisce a servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone un veicolo non destinato a tale uso?
Art. 82 co. 8 Cds
A) una sanzione amministrativa decisa dal Sindaco.
B) Un’ ammenda.
C) Una sanzione amministrativa e la sospensione della carta di circolazione.
E’ prevista una sanzione se il titolare DELL’AUTORIZZAZIONE
servizio un veicolo non destinato a tale uso?

DI NCC

C

adibisce per lo svolgimento del
Art. 82 co. 8 e 10 Cds

A) NO
B) SI è prevista un’ammenda determinata dal Sindaco.
C) SI è prevista una sanzione amministrativa e la sospensione della carta di circolazione.
6) Cosa si intende per DESTINAZIONE di un veicolo?
A) La sua utilizzazione in base alla caratteristiche tecniche
B) La sua destinazione economica
C) Dipende dal proprietario

C

Art. 82 co. 1 CdS
A
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Cosa si intende per DESTINAZIONE di un veicolo?

Art. 82 co. 1 CdS

A) la sua destinazione economica
B) la sua utilizzazione in base alla caratteristiche tecniche
C) il titolo di proprietà
Cosa si intende per USO di un veicolo?
A) La sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche
B) La sua destinazione economica
C) il chilometraggio medio annuo

B

Art. 82, co. 2 CdS

Come viene definito l’uso di un veicolo adibito a servizio di piazza o taxi?

B

Art. 82 co. 5 Cds

A) uso privato
B) uso pubblico
C) uso di terzi
Il veicolo adibito a servizio di noleggio con conducente è in Uso...?
A) Proprio
B) Di terzi .
C) Pubblico .

C
Art. 82 Cds
B

Come viene definito l’uso di un veicolo adibito a servizio di piazza o taxi?
Art. 82 co. 5, lett. b Cds
A) uso di terzi
B) uso pubblico
C) uso privato
Quale sanzione si applica a chi adibisce a servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone un veicolo non destinato a tale uso?
Art. 82 co. 8 Cds
A) una sanzione amministrativa decisa dal Sindaco.
B) Un’ ammenda.
C) Una sanzione amministrativa e la sospensione della carta di circolazione.
Come viene definito l'uso di terzi per un veicolo?

A

C

Art. 82 CdS

A) uso a vantaggio di persona diversa dall'intestatario della carta di circolazione, a pagamento.
B) uso da parte di una persona diversa dal proprietario.
C) uso in base a prestito gratuito.

A

Come viene definito l'uso di un veicolo adibito a servizio di noleggio con conducente?
Art. 82 co. 5 lett. b) CdS
A) Uso privato
B) Uso pubblico
C) Uso di terzi
Quali sanzioni sono previste dal Codice della Strada per aver effettuato un servizio di noleggio
con conducente con una autovettura non destinata a tale uso?
Art. 85 co. 4 CdS
A) Sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione della carta di circolazione.
B) Sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione della patente e della carta di circolazione.
C) Sanzione amministrativa pecuniaria e cancellazione dal Ruolo dei Conducenti.

C

A
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Quale è il titolo necessario per il rilascio della carta di circolazione di un veicolo destinato ad
effettuare servizio di n.c.c. per trasporto di persone?
A) non c’è bisogno di alcun titolo
B) il superamento dell’esame ncc presso la Regione
C) l’autorizzazione comunale

C

Perché la Motorizzazione possa rilasciare la carta di circolazione di un veicolo destinato ad
effettuare servizio di n.c.c. per trasporto di persone, cosa occorre?
1) che il richiedente abbia superato l’esame per l’iscrizione al Ruolo dei conducenti
2) l’autorizzazione ncc rilasciata dal Comune
3) il tesserino rilasciato dalla Camera di Commercio
Il conducente di taxi che circola senza essere munito della relativa licenza è passibile
Art. 86 CdS
A) Della sospensione della licenza per almeno un mese
B) Di un richiamo da parte del Sindaco
C) Di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma più ritiro carta di circolazione e confisca del
mezzo.
Quale sanzione si applica al conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea che
circola senza avere con sé la licenza o autorizzazione comunale regolarmente rilasciata?
Artt. 85 e 86 CdS
A) nessuna
B) una sanzione amministrativa
C) La sospensione dell’autorizzazione o della licenza per sette giorni
Per la guida di quali mezzi è previsto il Certificato di Abilitazione Professionale KB?
Art. 116 co. 8 CdS
A) Per la guida di autobus adibiti a servizi pubblici di linea.
B) Per la guida di autobus immatricolati in uso proprio.
C) Per la guida di autovetture immatricolate per l'uso di terzi.

B

C

B

C

Il titolare di licenza Taxi o di autorizzazione NCC auto può avvalersi, per lo svolgimento del
servizio della proprio figlio maggiorenne in possesso della patente B ?
Art. 116 co 8 Cds
A) Si
B) No

B

C) Si, per brevi percorsi
Quale sanzione si applica a chi affida un veicolo a chi non abbia conseguito il certificato di
idoneità professionale prescritto ?
art. 116 co 14 Cds
A) Un richiamo
B) L’arresto fino a sei mesi .
C) Una sanzione amministrativa da 389 euro a 1.559 euro.

C

Quale sanzione si applica a chi affida un veicolo a chi non abbia conseguito il certificato di
idoneità professionale prescritto ?
art. 116 co 12 Cds
A) Un richiamo
B) L’arresto fino a sei mesi .
C) Una sanzione amministrativa .
C
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Quale sanzione si applica a chi affida un veicolo a chi non abbia conseguito il certificato di
idoneità professionale prescritto ?
art. 116 co 12 Cds
A) Il fermo dell’autovettura
B) Un richiamo da parte del Sindaco
C) Il pagamento di una somma di denaro
C
Ogni patente di guida ha una dotazione iniziale di quanti punti?

Art. 126 bis Cds

A) 20
B) 30
C) 40
Ogni patente di guida ha una dotazione iniziale di quanti punti?

A

Art. 126 bis Cds

A) 30
B) 20
C) 40

A

Quando scatta la sospensione della patente di guida in caso di superamento del limite di
velocità?
Art. 142 co. 9 CdS
A) Quando si supera di oltre 40 km/h il limite di velocità previsto.
B) Quando si supera di oltre 15 km/h il limite di velocità previsto.
C) Quando si supera di oltre 20 km/h il limite di velocità previsto

A

Lungo le strada extraurbane provinciali principali è consentito circolare alla velocità massima di
130 Km/h?
Art. 142 co . 1 CdS
A) Si perché a carreggiate separate
B) Si solo in condizioni favorevoli di visibilità
C) No
Quale tra le seguenti manovre non può essere definita sorpasso?

C
Art. 148 Cds

A) Quella per superare un ciclista fermo sulla carreggiata.
B) Quella per superare un altro veicolo fermo sulla fascia di pertinenza
C) Quella per superare un pedone fermo sulla carreggiata.
E’ consentita la sosta di altri veicoli nelle apposite piazzole destinate al servizio taxi?
Art. 158 co. 2 lett. d) CdS
A) Sì sempre
B) Solo per soste di brevi.
C) No, e nel caso si applica una sanzione pecuniaria ed è prevista la decurtazione di due punti dalla patente.
E’ consentita la sosta di altri veicoli nelle apposite piazzole destinate al servizio taxi?
Art. 158 co. 2 lett. d) CdS
A) Si sempre.
B) No, e nel caso si applica una sanzione pecuniaria ed è prevista la decurtazione di due punti dalla patente.
C) Solo se esiste una specifica indicazione con cartello.
A quali condizioni è consentito trasportare animali domestici nelle autovetture?
Art. 170 co. 5 CdS
A) E’ consentito, purché siano custoditi in apposita gabbia o contenitore.
B) non è consentito in nessun caso.
C) al massimo uno

B

C

B

A
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I conducenti di autovetture per il trasporto di persone in servizio pubblico di taxi o NCC.
sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza?
Art. 171 CdS
A) Si
B) No
C) Solo durante il servizio nei centri abitati
I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli adibiti al servizio
di trasporto pubblico non di linea, devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta?
Art. 172 co. 4 CdS
A) No.
B) Si.
C) No a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età
non inferiore ad anni sedici.
Vi sono limitazioni alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone?
Art. 174 CdS
A) No.
B) Sì e in caso di violazione sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.
C) Sì ma solo di notte.
Al conducente che esercita l’attività di trasporto di persone è consentito avere un tasso
alcoolemico di 0,5 grammi per litro di sangue ?
Art. 186 bis CdS
A) No mai.
B) Si ma solo nelle ore diurne.
C) Si ma solo se non lo supera.
Qual è il tasso alcoolemico misurato con l’etilometro che non deve essere superato alla guida di
un veicolo da parte dei conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone?
Art. 186 bis CdS
A) 0 grammi per litro di sangue.
B) 0,5 grammi per litro di sangue.
C) 1,5 grammi per litro di sangue, pari a 1 litro di birra bevuto a stomaco pieno.
Quale sanzione amministrativa si applica a chi circoli con un tasso alcolemico accertato superiore
a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro?
Art. 186 Cds
A) la revoca della patente.
B) la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 ad euro 664.
C) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532 a euro 2.127 e la sospensione della
patente da tre a sei mesi.
Quale sanzione si applica nel caso in cui non si rispetti l’obbligo di fermarsi in caso di incidente
che abbia causato danni alle sole cose?
Art. 189 co. 5 CdS
A) Un’ammenda.
B) Il ritiro della carta di circolazione.
C) Una sanzione amministrativa e se il danno ai veicoli è grave anche la sospensione della patente di guida.
Il veicolo, dopo un incidente stradale, può essere spostato:

B

C

B

A

A

C

C

Art. 189 CdS

A) Dopo che siano stati soccorsi gli eventuali feriti
B) Soltanto dopo che i conducenti si siano messi d’accordo sulla responsabilità dell’incidente
C) Mai, in quanto la rimozione dei veicoli deve essere fatta dall’autorità preposta al traffico

A
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11) Il segnale raffigurato:

Art. 86 DPR 495/92

A) preannuncia un ostacolo da aggirare a sinistra.
B) preannuncia, di norma a 150 metri, una curva pericolosa.

B

C) un divieto di svolta a sinistra.

Il segnale indica:

Art. 118 lett. a) DPR 495/92

A) La larghezza massima dei veicoli ammessi al transito.

A

B) La larghezza minima dei veicoli ammessi al transito.
C) L’altezza massima dei veicoli ammessi al transito.
L’ordine di precedenza dei veicoli è:
A)

T (Tram) e B contemporaneamente, A, C

B)

T (Tram) e B contemporaneamente, C, A

C)

C, T (Tram), A, C

Il segnale indica:

A

Art. 111 DPR 495/92

A) Il diritto di precedenza nei sensi unici alternati.
B) La fine di una strada a senso unico.
C) La fine del diritto di precedenza

C

Il segnale indica:
art. 88 DPR 495/92
A) L’obbligo di dare la precedenza al filobus.
B) La presenza, fuori e dentro i centri abitati, di una linea tranviaria non regolata da
semafori.

B

C) Divieto di sorpasso dei tram.
I veicoli C ed E passano contemporaneamente ?
A) No, C deve dare la precedenza a E.

A

B) Si.
C) No, C ha la precedenza su E.
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L’ordine di precedenza dei veicoli è:
A)

P, B, N, D.

B)

D, P, B, N.

C)

N, P, B, D.

Il segnale indica:

B

Art. 94 D.P.R. 495/92

A) Un viale riservato ai bambini
B) Luoghi frequentati da bambini, come scuole, giardini pubblici, campi da gioco.

B

C) Il divieto di transito ai bambini non accompagnati
Secondo le norme di precedenza, il veicolo R
A) Passa per primo

A

B) Passa dopo A e D
C) Passa dopo D e contemporaneamente ad A

Il segnale preannuncia:

Art. 87 DPR 495/92

A) un attraversamento ferroviario a livello senza barriere.

A

B) un attraversamento ferroviario a livello munito di semibarriere
C) la presenza di una stazione ferroviaria a 150 metri.

Il segnale indica

Art. 90 D.P.R. 495/92

A) Un restringimento pericoloso della carreggiata su ambedue i lati
B) Il senso unico di marcia
C) E’ un segnale di prescrizione

Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono
transitare secondo quale ordine?
A) E, C, M

A

A

B) M,E,C
C) C, M, E
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Nella strada rappresentata:

Art. 143 Cds

A) vi sono due carreggiate
B) per ogni senso di marcia, la corsia di destra è, di norma, dedicata alla marcia
ordinaria

B

C) per ogni senso di marcia, la corsia di centro è dedicata, di norma, alla marcia
ordinaria
Il segnale indica:

Art. 119 D.P.R. 495/1992

A) La fine del divieto di sorpasso per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate
B) Il divieto di sorpasso per veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate
C) Il divieto di sorpasso su tutta la strada

Il segnale indica:

Art. D.P.R. 495/1992

A). L'itinerario internazionale n. 55
B) Il numero del casello autostradale
C) Il numero del cavalcavia

Il segnale indica?

C

A

Art. 116 D.P.R.495/1992

A) Obbligo di non superare la velocità di 70 km/h
B) Distanziamento minimo obbligatorio di 70 mt

B

C) Obbligo di marciare a meno di 70 metri di distanza l'uno dall'altro

L’ordine di precedenza dei veicoli è:
A)

L,C,H

B)

H,C,L

C)

C ,H,L

A

12) Nell’incrocio rappresentato il veicolo A :
A)

transita dopo R e T

B)

transita dopo R e prima di T

C)

ha la precedenza su entrambi i veicoli.

Il segnale indica:

B

Art. 93 D.P.R. 495/92

A) Un tratto di strada sul quale può diminuire l'aderenza degli pneumatici.

A

B) Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia
C) Presenza di vetri
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Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura, il
veicolo B transita
A)

dopo i veicoli L e H e prima di O

B)

prima di tutti i veicoli

C)

per ultimo.

A

In presenza di questo segnale:
A) E’ sempre disposta la rimozione forzata del veicolo
B) E’ possibile parcheggiare solo la notte
C) Il segnale raffigurato preannuncia la fine del divieto di sosta

A

Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli devono
transitare nel seguente ordine:
A) B, H, C

A

B) qualunque veicolo può impegnare l'incrocio
C) H, C, B

Il segnale indica:

Art. 83 D.P.R. 495/1992

A) un'area di parcheggio per autovetture.
B) una strada a senso unico
C) la possibilità di trovare veicoli fermi in colonna

Il segnale preannuncia un incrocio in presenza del quale vale la regola
generale di dare la precedenza a destra?
Art. 109 D.P.R.495/1992
A) No, preannuncia la presenza della CROCE DI SANT’ANDREA
B) Si
C) No, il segnale di STOP

C

B

L’ordine di precedenza dei veicoli è:
A)

R, A, C

B)

A, C, R

C)

R e C contemporaneamente e dopo A

A
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Il segnale indica:
A) l’obbligo di proseguire diritto.
B) il senso unico frontale. Il conducente è abilitato a utilizzare l’intera larghezza della
strada che è a senso unico.
C) l’arrivo al casello autostradale

6) Il segnale indica:

B

Art. 83 DPR 495/92

A) un autolavaggio nelle vicinanze
B) Un tratto di strada pericoloso in caso di pioggia

B

C) una zona dove piove spesso

Secondo le norme di precedenza, il veicolo H
A) deve aspettare il transito di entrambi i veicoli
B) non deve dare la precedenza ad alcun veicolo

B

C) deve dare la precedenza a B

Il segnale indica:
Art. 96 DPR 495/92
A) doppio senso di circolazione sulla stessa carreggiata, quando nel tratto precedente
era a senso unico.

A

B) l’obbligo di dare precedenza ai veicoli provenienti in senso contrario
C) pericolo in entrambe le direzioni.
Il segnale indica:

Art. 89 D.P.R. 495/1992

A) una discesa ripida.
B) un tratto di strada da percorrere con marcia adeguatamente bassa.
C) una salita ripida pericolosa.

C

Nell’incrocio rappresentato il veicolo R:
A)

transita per primo

B)

transita dopo T e prima di A

C)

transita dopo A e prima di T

A

L’ordine di precedenza dei veicoli è:
A)

R e C contemporaneamente e dopo A

B)

R, A, C

B

C) A e R contemporaneamente e dopo C
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Il segnale indica:

Art. 112 D.P.R. 495/1992

A) un incrocio in cui si ha la precedenza sui veicoli provenienti dalle strade
secondarie
B)il divieto di svolta a sinistra e a destra dell'incrocio

A

C) un incrocio in prossimità del quale bisogna dare la precedenza

Secondo le norme di precedenza, il veicolo T:
A) deve aspettare il transito di entrambi i veicoli

A

B) non deve dare la precedenza ad alcun veicolo
C) deve dare la precedenza ad A
Il segnale indica:

Art. 122 D.P.R. 495/1992

A) Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo
B) Il segnale raffigurato obbliga a proseguire diritto o svoltare a destra all'incrocio

B

C) Il segnale raffigurato indica il prossimo inizio di una corsia supplementare riservata
ai veicoli lenti

8) Il segnale indica:

Art. 116 co. 1 lett. e) DPR 495/92

A) l’obbligo di rispettare il limite minimo di velocità indicato.

A

B)l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza non inferiore a 80 metri.
C) la velocità consigliata.

6) In presenza del segnale raffigurato gli autocarri: Art. 119 DPR 495/92
A) Non possono sorpassare le autovetture.
B) Sono nuovamente abilitati al sorpasso dopo un tratto di divieto.

B

C) Non possono affiancare le autovetture.

Domande su Cartografia:
La scala della carta geografica 1:100.000 individua:
A) Il rapporto di riduzione 1 cm sulla carta = 1.000 metri sul territorio.
B) Il rapporto di riduzione 1 cm sulla carta = 100 metri sul territorio.
C) Il rapporto di riduzione 1 cm sulla carta = 10.000 metri sul territorio.
La scala della carta geografica 1:250.000 individua:
A) Il rapporto di riduzione 1 cm sulla carta = 250 Km sul territorio.
B) Il rapporto di riduzione 1 cm sulla carta = 2,5 Km sul territorio.
C) Il rapporto di riduzione 1 cm sulla carta = 25 Km sul territorio.

A

B
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La scala della carta geografica 1:5.000 individua:
A) Il rapporto di riduzione 1 cm sulla carta = 50.000 metri sul territorio.
B) Il rapporto di riduzione 1 cm sulla carta = 50 metri sul territorio.
C) Il rapporto di riduzione 1 cm sulla carta = 5000 metri sul territorio.

B

Nelle Carte Geografiche, la scala cosa indica?
A) Il rapporto tra la misura sulla carta e quella del terreno.
B) Le altezze dei monti.
C) Il rapporto tra gli abitanti della Regione e del Capoluogo.

A

Nelle carte geografiche dov’è situato l’EST?
A) In basso.
B) A destra
C) A sinistra

B

Sulle Carte Stradali con quale numero è indicata l’Autostrada che collega L’Aquila a Roma :
A) A 24.
B) A 25.
C) A14.

A

Sulle Carte Stradali con quale numero è indicata l’Autostrada che collega Pescara a Roma :
A) A1.
B) A25.
C) A14.
I simboli di identificazione delle strade a fondo blu indicano:

B

art. 129 DPR 495/1992

A) Le strade internazionali.
B) Le strade statali e provinciali
C) Le autostrade

B

Sulle Carte Stradali, le autostrade come sono indicate?
A) Più larghe delle nazionali e con il loro numero e lettera.
B) Con la scritta autostrade, ma della stessa larghezza di quelle statali.
C) Con tratti sempre discontinui.
I segnali delle strade a fondo blu indicano:

A

art. 129 DPR 495/1992

A) Le strade comunali
B) Le autostrade
C) Le strade statali e provinciali

C

Domande sul Primo soccorso e norme di comportamento:
14) Se un infortunato della strada ha avuto un trauma della gabbia toracica, bisogna farlo stare
alzato, per diminuire la fuoriuscita di sangue?
Primo soccorso
A) No
B) Si ma solo è anziano

A

C) Si
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Qualora l'infortunato presenti uno stato di shock, si deve:
Primo soccorso
A) Far sedere il soggetto con la testa reclinata all'indietro, per favorire la respirazione.
B) Porre il soggetto con gli arti distesi.
C) Stendere il soggetto supino, coprirlo con una coperta e tenere sollevati gli arti inferiori.

C

Se la vittima di un incidente presenta un arto fratturato:
Primo soccorso
A) Dopo aver immobilizzato l'arto, attuare le comuni misure anti-shock.
B) Somministrare al ferito una bevanda super alcolica.
C) In attesa dell'ambulanza, muovere l’arto.

A

Davanti ad una vittima di incidente che presenti un arto fratturato come si deve procedere?
Primo soccorso
A) E’ necessario verificare se la frattura è scomposta
B) Bisogna somministrare al ferito una bevanda super alcolica.
C) Bisogna immobilizzare l’arto e attuare le comuni misure anti-shock.
In caso di evidente emorragia da un arto si deve:
Primo soccorso
A) Tenere sveglio il soggetto
B) Tamponare mediante compressione, possibilmente con materiale sterile, la fuoriuscita di sangue.
C) Lavare la ferita.
L'alcool può causare uno stato di euforia, con conseguente sottovalutazione del pericolo?
Primo soccorso
A) No, purché si mangi molto.
B) Solo se non si assume un caffè amaro
C) Si
Se un ferito della strada si è ustionato, bisogna sempre togliere le parti dei vestiti che sono
rimaste attaccate alla pelle?
Primo soccorso
A) Si sempre.
B) Solo se si indossano dei guanti sterili.
C) No.
Se un ferito della strada è in stato di incoscienza e fa fatica a respirare cosa si deve fare?
Primo soccorso
A). bisogna somministrargli un bicchiere d’acqua
B) bisogna metterlo in posizione semiseduta.
C) bisogna liberare subito il naso e la bocca da eventuali ostruzioni
Cosa si intende per posizione antishock ?

B

C

C

C

Primo soccorso

A) Seduto con la cintura di sicurezza allacciata
B) Supino con le gambe sollevate
C) Steso sul fianco destro
Lo stato di shock rappresenta un pericolo per la salute?

C

B

Primo soccorso

A) Si
B) No, perché può essere momentaneo
C) No, purché si assuma un antistaminico.

A
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In caso di evidente ferita ad un braccio si deve:

Primo Soccorso

A) Tamponare mediante compressione, possibilmente con materiale sterile, la fuoriuscita di sangue.
B) Stimolare il soggetto a parlare continuamente per evitare che perda conoscenza.
C) Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua.

Qual è la posizione antishock ?

A

Primo soccorso

A) Supino con le gambe sollevate
B) Seduto con il capo reclinato all’indietro
C) Supino con il collo immobilizzato

A

In caso di foratura, prima di procedere alla sostituzione della ruota,
A) bisogna azionare il freno di stazionamento e inserire la prima marcia o la retromarcia.
B) bisogna inserire la prima marcia.
C) è necessario disinserire la marcia.
Se la vittima di un incidente presenta un arto fratturato è necessario:
A) Dopo aver immobilizzato l'arto, attuare le comuni misure anti-shock.
B) Somministrare al ferito una bevanda calda.
C) verificare la gravità della frattura anche muovendo l’arto

A

Primo soccorso
A

Cosa bisogna fare per evitare il pericolo di incendio dei veicoli coinvolti in un incidente stradale,
specie se non si dispone di estintori sufficienti?
A) Svuotare immediatamente il serbatoio del carburante.
B) Gettare un qualsiasi liquido sui motori, purché freddo.
C) Spegnere i motori dei veicoli coinvolti e cercare di spegnere eventuali incendi con panni bagnati o sabbia

C

Quando si deve far scendere un passeggero, quale comportamento deve adottarsi ?
A) Bisogna accertarsi che ciò avvenga dal lato del marciapiede o, in mancanza, dal lato opposto al traffico
B) Bisogna accertarsi che il cliente abbia pagato
C) Nessuno

A

In presenza di tratti ghiacciati
A) è opportuno procedere con il cambio in folle
B) è opportuno, in discesa, procedere con marce basse
C) non è opportuno usare le catene, ma gomme chiodate sulle ruote anteriori

B

Se il veicolo, in fase di frenatura, tende a sbandare verso sinistra, il conducente deve
A) Provvedere a far controllare l'equilibratura del sistema frenante
B) Mantenere il veicolo frenato a fondo e controllare l'andamento del veicolo con rapide sterzate
C) Far controllare il livello dell'olio nella coppa del motore
In caso di evidente emorragia da un arto si deve:
Primo soccorso
A) Somministrare una bevanda calda.
B) Tamponare mediante compressione, possibilmente con materiale sterile, la fuoriuscita di sangue.
C) Somministrare un antidolorifico

A

B
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