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TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA AI SENSI DELLA LEGGE N. 21/1992 

 

 

SESSIONE DI LUGLIO 2019 

 

 

Come previsto dall’articolo 5 del Bando, è pubblicato di seguito l’elenco dei quiz a risposta 
multipla sulle materie di cui all’articolo 4. Per ciascun gruppo di materie sono pubblicati n. 50 quiz, 
per un totale di n. 250 quiz. 
Si precisa che dal seguente elenco – che viene pubblicato senza indicazione della risposta esatta – 
saranno estratti, per ciascuna seduta di esame del giorno giovedì 25 luglio 2019, i n. 25 quiz che i 
candidati dovranno risolvere nel tempo fissato in 45 minuti. 
Consegue l'idoneità il candidato che riporta il punteggio di almeno 18/25 nella soluzione dei quiz. Il 
punteggio sarà calcolato secondo il seguente schema: 
 

Risposta corretta 1 
Risposta errata o non data 0 
 

Elenco n. 250 quiz 
 

N. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C 

1 

La scala della carta 
geografica 
rappresenta: 

la distanza 
massima in 
chilometri tra i 
luoghi più lontani 
sulla carta 
geografica 

la dimensione 
massima in 
millimetri della 
carta geografica, 
che non può 
superare una 
determinata 
dimensione 

il rapporto che 
esiste tra una 
lunghezza misurata 
sulla carta 
geografica e la 
corrispondente 
lunghezza reale sul 
territorio 
rappresentato 

2 
La famosa Villa 
Rufolo si trova a: 

Positano Ravello Maiori 

3 
La legenda di una 
carta geografica:    

riassume gli 
indirizzi delle 
stazioni di servizio 

indica le date in cui 
è stata aggiornata la 
carta 

indica il significato 
dei simboli 
utilizzati sulla carta 
geografica 

4 
Dove si trova il 
Comune di Nocera 
Superiore? 

Nella provincia di 
Salerno 

Nella provincia di 
Napoli 

Nella provincia di 
Caserta 

5 
L'autostrada A30 
quali capoluoghi di 
provincia collega? 

Salerno-Reggio 
Calabria 

Napoli-Salerno Caserta-Salerno 
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N. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C 

6 
Sull'autostrada A16 
incontriamo anche  le 
seguenti uscite: 

Caserta sud e 
Caserta nord 

Portici sud e 
Pompei 

Avellino est  e 
Benevento 

7 

Quale importante 
Strada Statale 
attraversa la città di 
Caserta? 

La SS7bis La SS7 La Ssqtr 

8 
In quale provincia si 
trova il Comune di 
Pietrelcina? 

Avellino Benevento Caserta 

9 
Sull'autostrada A30 
quali uscite possiamo 
trovare? 

Nocera Superiore, 
Angri e Cava de' 
Tirreni 

Nola, Palma 
Campania e Sarno 

Pompei, Angri e 
Nocera 

10 
Positano in quale Ente 
Parco ricade? 

Parco nazionale del 
Vesuvio 

Parco Regionale 
Monti Lattari 

Parco degli uccelli 

11 
Qual è a Sud l'ultimo 
comune della 
Campania? 

Ascea Sapri Agropoli 

12 
Dove si trova il 
Tempio di Serapide? 

a Paestum a Pozzuoli a Bacoli 

13 

Sono tutti caselli 
autostradali della A1 
nel territorio della 
Campania: 

Caserta sud, 
Cassino, 
Pontecorvo-
Castrocielo 

Caserta nord, 
Valmontone, 
Ceprano 

Caserta sud, 
Caianello, Capua 

14 

Sono tutti caselli 
autostradali della A16 
nel territorio della 
Campania: 

Benevento, 
Candela e 
Cerignola 

Scafati, Angri e 
Nocera 

Baiano, Avellino 
Ovest, 
Grottaminarda 

15 
Quali uscite possiamo 
trovare percorrendo 
l'A16 Napoli-Canosa? 

Tufino, Avellino 
est e Grottaminarda 

Napoli, Scafati e 
Angri 

Pomigliano d'Arco, 
Angri e Nocera 

16 

Dall'autostrada  A16 
Napoli-Canosa ci si 
può immettere 
direttamente su: 

A3 Napoli-Salerno A1 Milano-Napoli 
A2 Salerno- Reggio 
Calabria 

17 

Dall'autostrada  A16 
Napoli-Canosa ci si 
può immettere 
direttamente su: 

A30 Caserta-
Salerno 

A3 Salerno- Reggio 
Calabria 

A25 Torano-
Pescara 

18 
La strada statale che 
attraversa Meta e 
Sant'Agnello è: 

la SS145 
(Sorrentina) 

la SS163 
(Amalfitana) 

la SS7 (Via Appia) 

19 Pisciotta si trova in: 
Costiera 
Amalfitana 

Costiera cilentana Costiera Sorrentina 

20 Praiano si trova in: 
Costiera 
Amalfitana 

Costiera Sorrentina Costiera Cilentana 

21 
Vico Equense si trova 
in: 

Costiera Sorrentina Costiera Cilentana Costiera amalfitana 

22 Minori si trova in: Costiera Cilentana Costiera Sorrentina Costiera Amalfitana 
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N. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C 

23 
Se percorro la SS 212 
Val Fortore posso 
arrivare a: 

Agropoli Vietri Pietrelcina 

24 
La SS 212 Val Fortore 
attraversa: 

la provincia di 
Salerno 

la provincia di 
Benevento 

la provincia di 
Napoli 

25 
La Villa Comunale di 
Napoli  costeggia: 

via Santa Lucia via Posillipo 
via Riviera di 
Chiaia 

26 

Quale importante 
Strada Statale 
attraversa la città di 
Salerno? 

SS18 SS145 A2 

27 

L'itinerario 
autostradale più breve 
per raggiungere 
Pompei da Salerno è 
percorrere: 

Autostrada A30 Autostrada A3 Autostrada A16 

28 

L'itinerario 
autostradale più breve 
per raggiungere 
Caianello da Napoli è 
percorrere: 

Autostrada A30 Autostrada A1 Autostrada A3 

29 
Sulla Tangenziale di 
Napoli c'è anche 
l'uscita: 

Mergellina Materdei Capodimonte 

30 

Dalla Tangenziale di 
Napoli ci si può 
immettere 
direttamente  sulla: 

SS87 A16 Napoli-Canosa A1 Milano-Napoli 

31 
La statale SS87 
Sannitica  quali 
regioni collega? 

Campania e 
Basilicata 

Campania e Lazio Campania e Molise 

32 
La statale SS7 Via 
Appia  quali regioni 
collega? 

Campania e Molise Campania e Lazio 
Campania e 
Basilicata 

33 

La località balneare 
Spiaggia di San 
Montano si trova 
nell'isola di: 

Ischia Capri Procida 

34 
Quale frazione di 
Pollica si trova sul 
mare? 

Castellabate Celso Acciaroli 

35 
La località balneare 
Spiaggia dei Maronti 
si trova nell'isola di: 

Ischia Procida Capri 

36 
Il comune di Serrara 
Fontana si trova 
nell'isola di: 

Capri Procida Ischia 

37 
Il monte Epomeo è la 
montagna più alta di: 

Procida Ischia Sorrento 
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N. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C 

38 
Il molo Manfredi si 
trova a: 

Ischia Napoli Salerno 

39 
L'isola di Vivara è una 
piccola isola unita a: 

Procida Ischia Capri 

40 
Posillipo è un 
quartiere residenziale 
di: 

Napoli Salerno Sorrento 

41 
La Grotta Azzurra si 
trova a: 

Praiano Capri Amalfi 

42 
La grotta dello 
Smeraldo si trova in: 

Costiera Sorrentina Costiera Amalfitana Costiera Cilentana 

43 

I tre famosi picchi 
rocciosi a poca 
distanza dall'isola di 
Capri si chiamano: 

I Tre Fratelli I Faraoni I Faraglioni 

44 

Qual è il primo paese 
della Costiera 
Amalfitana partendo 
da Salerno? 

Minori Amalfi Vietri sul Mare 

45 

Qual è l'ultimo paese 
della Costiera 
Amalfitana partendo 
da Salerno? 

Vietri sul Mare Maiori Positano 

46 
Gli scavi archeologici 
di Oplonti si trovano 
a: 

Torre Annunziata Ercolano Pompei 

47 
Il molo Beverello a 
Napoli si trova nei 
pressi: 

del Museo di S. 
Martino 

del Castello Arechi 
del Maschio 
Angioino 

48 
Da quale comune  
parte la funicolare di 
Montevergine? 

Mercogliano Lauro Atripalda 

49 

A Napoli, in Piazza 
Vittoria confluisce, tra 
le altre, la seguente 
Via: 

Via Giorgio 
Arcoleo 

Via S. Lucia Via Chiaia 

50 

In Campania, dal 
Belvedere di San 
Martino è possibile 
ammirare una veduta 
di: 

Salerno Capri Napoli 

          

51 
Cosa è la franchigia in 
campo assicurativo? 

La parte di danno 
che rimane a carico 
dell'assicurato 

La parte di danno 
che paga 
l'assicurazione 

L'esenzione dal 
pagamento del 
premio assicurativo 

52 

In relazione al 
contratto di 
assicurazione RCA 
stipulato, l’impresa 
assicuratrice deve 
rilasciare al 
contraente: 

un libretto sui 
precetti di pronto 
soccorso 

un certificato da 
esibire a richiesta 
assieme alla carta di 
circolazione  

un estratto del 
Codice Civile 
contenente articoli 
che riguardano 
l’assicurazione di 
veicoli 
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N. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C 

53 

La polizza di 
assicurazione per la 
responsabilità civile 
auto (RCA) copre: 

ogni forma di 
responsabilità, in 
proporzione al 
premio pagato 

i rischi che gravano 
sul conducente, ma 
non sul proprietario 
del veicolo 

la responsabilità per 
i sinistri che si 
verificano anche nei 
paesi dell'Unione 
europea 

54 

In un contratto con cui 
un soggetto si obbliga 
a trasportare persone, 
si può limitare la 
responsabilità civile di 
questo per sinistri che 
arrecano danni al 
trasportato? 

Sì, sempre  No, mai 
Solo con il 
consenso della 
persona trasportata 

55 

Quale di queste pene è 
prevista per i 
conducenti di veicoli, 
circolanti sulla 
pubblica strada, privi 
di assicurazione 
R.C.A.? 

Arresto fino a sei 
mesi 

Ritiro della patente 
di guida 

Sanzione 
amministrativa 
pecuniaria e 
sequestro del 
veicolo 

56 

Nell’assicurazione 
RCA il contratto con 
la formula “bonus – 
malus”: 

viene annullato in 
caso di incidente 
con danno a 
persone 

consente la 
determinazione 
annua del premio di 
assicurazione in 
base al numero di 
incidenti che si 
provocano 

comporta l’obbligo 
per i contraenti di 
risarcire una parte 
del danno, mentre la 
restante parte è a 
carico della società 
assicuratrice 

57 

L'assicurazione 
R.C.A. è obbligatoria 
per gli autoveicoli 
circolanti sulla 
pubblica strada? 

Solo per alcuni 
autoveicoli 

No Si 

58 

Il conducente è 
presunto responsabile 
nei confronti dei 
trasportati in caso di 
incidente? 

Solo se è 
dimostrata la sua 
colpa 

Sempre  Mai 

59 

La polizza di 
assicurazione per la 
responsabilità civile 
auto (RCA) 
obbligatoria per legge 
comprende: 

il risarcimento del 
danno provocato a 
terzi, entro i 
massimali 

i danni subiti dal 
proprietario del 
veicolo alla guida, 
entro i massimali 

il risarcimento dei 
danni provocati dal 
veicolo solo se 
guidato dal 
proprietario 

60 

Quando il conducente 
di un veicolo è 
obbligato a risarcire il 
danno da lui prodotto 
a persone e/o cose? 

Sempre 

Quando non può 
provare di aver 
fatto tutto il 
possibile per evitare 
l’evento 

Mai 

61 

Una cambiale o un 
assegno bancario 
possono essere 
trasferiti mediante 
girata? 

Si, sempre No, mai 

Sì, a condizione che 
non sia esclusa tale 
possibilità da 
apposita clausola 
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N. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C 

62 
I massimali della 
polizza di 
assicurazione RCA: 

sono gli importi a 
carico 
dell'assicurato in 
caso di sinistro 

sono i premi che le 
imprese 
assicuratrici 
possono richiedere 

sono il livello 
massimo che può 
essere risarcito per i 
danni provocati a 
terze persone 

63 

In quale caso è 
ammesso il cumulo di 
licenza taxi ed 
autorizzazione NCC? 

Assolutamente in 
nessun caso 

Quando la licenza 
taxi è per un 
natante 

Quando le 
autorizzazioni NCC 
siano più di una 

64 

Nell'ambito 
dell'assicurazione 
obbligatoria RCA, il 
risarcimento diretto 
nei sinistri stradali si 
applica: 

solo se i danni 
subiti hanno 
riguardato persone 
trasportate sui taxi 

se sono coinvolti 
solo due veicoli e le 
persone coinvolte 
hanno riportato 
lesioni lievi 

solo se il sinistro è 
avvenuto all'estero 

65 

Qual è la formula 
assicurativa R.C.A. 
che premia 
l’assicurato che nel 
corso dell’anno non 
ha provocato danni a 
terzi? 

Bonus – Malus A franchigia fissa 
A contrattazione 
diretta 

66 

La polizza di 
assicurazione per la 
responsabilità civile 
auto (RCA) copre: 

i rischi che gravano 
sul conducente, ma 
non sul proprietario 
del veicolo 

la responsabilità 
civile gravante sul 
conducente e sul 
proprietario 

ogni forma di 
responsabilità, in 
proporzione al 
premio pagato 

67 
Il Fondo di Garanzia 
per le vittime della 
strada: 

risarcisce i danni 
quando il sinistro è 
causato da un 
veicolo assicurato 

è una convenzione 
facoltativa 

interviene quando 
non sia possibile 
individuare un 
assicuratore tenuto 
al risarcimento del 
danno 

68 

Nell’assicurazione 
RCA il contratto con 
la formula “bonus – 
malus”: 

comporta 
l'assegnazione a 
una determinata 
classe di merito, 
che può variare di 
anno in anno  

viene annullato in 
caso di incidente 
con danno a 
persone 

riguarda solo le 
polizze stipulate per 
gli autoveicoli in 
servizio da piazza 

69 

In quali casi il 
servizio taxi è 
considerato trasporto 
pubblico urbano e a 
tale effetto è esente da 
IVA? 

in qualsiasi caso 
per i soli trasporti 
interni al territorio 
comunale 

per i soli trasporti 
interni al territorio 
comunale o tra 
comuni distanti tra 
loro al massimo 50 
km 

70 
Il servizio di noleggio 
con conducente: 

può essere richiesto 
presso la sede o la 
rimessa anche 
mediante l'utilizzo 
di strumenti 
tecnologici 

può essere richiesto 
presso la sede o la 
rimessa solo con la 
presenza fisica del 
richiedente 

non può mai essere 
richiesto presso la 
sede o la rimessa 
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N. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C 

71 
La responsabilità 
contrattuale del 
vettore copre: 

i danni fisici 
causati al 
viaggiatore 
soltanto durante la 
salita e la discesa 

i danni fisici causati 
al viaggiatore 
durante il percorso 
compresa la salita e 
discesa dal mezzo  

copre anche i danni 
causati per colpa del 
viaggiatore 

72 

Di quante imprese 
artigiane può essere 
titolare un 
imprenditore 
artigiano? 

Una Due Non esiste limite 

73 

L'esenzione da IVA 
per i servizi urbani 
svolti con veicoli da 
piazza è valida solo se 
il trasporto è pagato 
direttamente dal 
viaggiatore? 

no, vale anche se il 
contratto di 
trasporto è stato 
stipulato da un 
terzo  

Si 
Sì, ma solo se si 
paga in anticipo 

74 

Quale è il presupposto 
perché un familiare, 
lavorando nella 
famiglia o 
nell'impresa familiare, 
sia effettivamente 
considerato 
partecipante 
all'impresa familiare? 

che sia assunto 
come dipendente 

che presti la propria 
attività in modo 
continuativo 

che abiti assieme al 
titolare dell'impresa 

75 

Quale aliquota IVA si 
applica ai servizi di 
noleggio con 
conducente? 

10 20 sono esenti 

76 
In che cosa consiste 
un contratto di 
trasporto? 

nell'obbligo da 
parte del 
trasportatore di 
trasferire persone e 
cose da un luogo 
all'altro  

nell'obbligo di 
mettere a 
disposizione di terzi 
un veicolo 
determinato con un 
conducente 

nell'obbligo di 
guidare un veicolo 
per il tempo 
richiesto dal cliente 

77 

Quale è il numero 
minimo di soci per 
costituire una piccola 
cooperativa: 

Tre Cinque Nove 

78 

Perché un contratto di 
lavoro si intenda a 
tutti gli effetti 
stipulato per un tempo 
determinato, in caso 
di sostituzione alla 
guida di taxi, è 
sufficiente che sia 
specificato il termine? 

Si 

no, devono essere 
precisati anche il 
nome del tassista 
sostituito e la causa 
della sostituzione  

no, deve essere 
specificata la targa 
del veicolo 
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N. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C 

79 

Quale responsabilità 
ha il vettore in caso di 
danno nei confronti 
delle persone 
trasportate causato da 
incidente? 

totale, in ogni caso 

totale, a meno che 
non provi di aver 
adottato tutte le 
misure per evitare il 
danno  

totale, a meno che 
non abbia inserito 
nel contratto di 
trasporto specifiche 
clausole di esonero 

80 

A quale delle seguenti 
attività si applica 
l'esenzione 
dall'obbligo 
generalizzato di 
emissione di ricevuta 
o scontrino fiscale per 
le prestazioni di 
trasporto effettuate? 

trasporto con 
veicoli a trazione 
animale e servizio 
di taxi  

attività di noleggio 
con conducente con 
autovettura 

servizio di taxi 
effettuato dalle 22 
alle 6 (ore notturne) 

81 

In caso di polizza 
RCA, nell'attestato di 
rischio vengono 
indicati: 

il numero di punti 
sulla patente ed il 
premio pagato 
nell'anno 
precedente 

la classe di merito e 
il numero di sinistri 
denunciati negli 
ultimi cinque anni 

il grado di 
pericolosità 
dell'assicurato 
espresso in una 
scala da 1 a 5 

82 

L'esercente servizi 
taxi è obbligato a 
emettere fattura per il 
servizio effettuato? 

sì, sempre se 
richiesto dal cliente 

no, ma deve 
rilasciare ricevuta a 
fini non fiscali se 
richiesto dal cliente  

no, mai 

83 

Che cosa caratterizza 
specificamente 
l'imprenditore 
artigiano? 

l'esercizio 
personale e 
professionale in 
qualità di titolare e 
lo svolgimento 
diretto del lavoro  

l'essere titolare di 
una qualsiasi 
impresa che non 
superi un 
determinato numero 
di dipendenti 

l'esenzione 
dall'obbligo di 
rispetto di norme 
particolari di 
professionalità 
disposte dalle leggi 

84 

Guidare un TAXI 
senza la prescritta 
licenza comunale 
comporta: 

soltanto una 
sanzione 
pecuniaria 

soltanto il sequestro 
del veicolo 

una sanzione 
pecuniaria, la 
sospensione della 
patente da 4 a 12 
mesi ed il sequestro 
del veicolo per 
confisca  

85 

Chi risponde del 
mancato pagamento 
della tassa di proprietà 
per un veicolo? 

il proprietario il conducente 
il proprietario e il 
conducente, con 
obbligo solidale  

86 

Il servizio di noleggio 
con conducente è 
soggetto a tariffa 
predeterminata? 

No, si può 
applicare una 
qualsiasi tariffa 
senza alcun limite 

Sì, ma con tariffe 
chilometriche 
minime e massime 
entro cui si può 
contrattare il 
corrispettivo 

 
 
 
Sì, è prestabilita e 
immodificabile 
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N. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C 

87 

Nella polizza 
assicurativa contro il 
rischio di furto o 
incendio, il 
risarcimento dovuto 
non può essere 
superiore al valore che 
il veicolo aveva al 
momento in cui è 
stato rubato o ha preso 
fuoco 

No, il risarcimento 
è sempre pari al 
valore del veicolo 
nuovo 

Sì, è vero 

No, la polizza può 
stabilire qualsiasi 
valore per il 
risarcimento 

88 
Che cosa caratterizza 
specificamente una 
impresa artigiana? 

avere un numero di 
dipendenti non 
superiore ai limiti 
predeterminati 
dalla legge 

svolgere solamente 
alcune attività, 
individuate dalla 
legge 

essere esercitata da 
un imprenditore 
definito "artigiano" 
dal Codice Civile  

89 

Nell'ambito delle 
imprese artigiane, 
quale è il limite 
numerico massimo di 
dipendenti per 
un’impresa di 
trasporto? 

Quattro Otto Venti 

90 

Che riduzione si 
applica alla tassa 
automobilistica 
dovuta per le 
autovetture in servizio 
pubblico non di linea? 

il 50% della tassa 
ad uso privato 

il 75% della tassa 
ad uso privato per 
le autovetture in 
servizio di piazza 

il 75% della tassa 
ad uso privato per le 
autovetture in 
servizio di piazza, il 
50% per quelle in 
servizio di noleggio 
con conducente  

91 

Quale obbligo 
specifico esiste per la 
circolazione dei 
veicoli in relazione 
alla responsabilità 
civile verso terzi? 

l'assicurazione per 
danni a terzi, 
esclusi i trasportati 

l'assicurazione per i 
trasportati con 
esclusione dei 
danni a terzi 

l'assicurazione per 
danni a terzi, 
compresi i 
trasportati che non 
sono esclusi da 
norme specifiche 

92 
Quando 
l'assicurazione RCA è 
scaduta di validità: 

si può solo lasciare 
in sosta il veicolo 
sulle strade 
pubbliche 

si può solo 
utilizzare il veicolo 
sulle strade urbane 

è vietato utilizzare il 
veicolo o lasciare in 
sosta il veicolo sulle 
strade pubbliche 

93 Il contratto di lavoro 
è un contratto tra 
due lavoratori 

è un contratto tra 
due datori di lavoro 

è un contratto tra un 
datore di lavoro e 
un lavoratore 
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94 

Il proprietario del 
veicolo, quando non 
guida il veicolo, può 
essere penalmente 
responsabile per le 
lesioni personali 
causate dal 
conducente del 
veicolo? 

Si No 
Secondo quanto 
stabilisce il Giudice 

95 

La RCA è una 
copertura assicurativa 
obbligatoria per tutti i 
veicoli a motore. Ma 
cosa significa la sigla 
RCA? 

Responsabilità 
condizionata 
autoveicoli 

Responsabilità 
cause accidentali 

Responsabilità 
civile autoveicoli 

96 
La licenza taxi può 
essere attribuita: 

a seguito di bando 
pubblico del 
Comune  

a seguito di bando 
pubblico della 
Regione 

facendone regolare 
domanda al Sindaco 
del Comune di 
residenza 

97 
Come si determina la 
tariffa del servizio taxi 
in ambito urbano? 

a base multipla 
(tempo e distanza) 

solo in base alla 
distanza 

solo in base al 
tempo 

98 

Come si determina la 
tariffa del servizio taxi 
in ambito 
extraurbano? 

a base multipla 
(tempo e distanza) 

solo in base al 
tempo 

a base chilometrica 

99 

Quale organo 
determina i criteri per 
la definizione delle 
tariffe minime e 
massime per i servizi 
di noleggio con 
conducente? 

Il Ministero delle 
infrastrutture e dei 
trasporti 

La Regione Il Comune 

100 

Che tipo di violazione 
commette chi falsifica 
il certificato di 
pagamento della tassa 
di proprietà del 
veicolo? 

una violazione 
amministrativa che 
viene punita solo 
con una sanzione 
pecuniaria 

una violazione 
amministrativa che 
viene punita solo 
con il ritiro della 
carta di 
circolazione 

un reato che viene 
punito anche con la 
reclusione  

     

101 

Quali sono i sintomi 
che presenta un 
infortunato che abbia 
subito un trauma della 
gabbia toracica? 

Gravi difficoltà 
respiratorie, dolore 
intenso, rumore 
sibilante nella fase 
di respirazione, 
shock 

Macchie rosse sul 
viso e sulle mani, 
dolore a schiena e 
gambe 

sudorazione agli 
arti, colore bluastro 
delle mani 

102 
Se il soggetto presenta 
una ferita sanguinante 
si deve: 

detergere 
accuratamente la 
lesione con acqua 
pulita 

estrarre subito 
eventuali corpi 
estranei 

astenersi da lavare e 
disinfettare e 
coprire la ferita con 
materiale 
possibilmente 
sterile 
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103 
La respirazione 
artificiale: 

si pratica quando 
l'infortunato è in 
fase di shock 

va praticata solo 
dopo aver accertato 
l'assenza di corpi 
estranei nel cavo 
orale 

va praticata solo 
con apposite 
apparecchiature 

104 
Soccorrere un 
infortunato della 
strada: 

è solo un obbligo 
morale 

è un obbligo in caso 
di incidente stradale 

è obbligatorio solo 
se il ferito è in 
gravissime 
condizioni 

105 

Se si ha il sospetto che 
la vittima di un 
incidente stradale 
abbia riportato la 
frattura delle ossa del 
cranio si deve: 

somministrare 
zucchero 

anche se non 
mostra segni di 
lesioni ed è vigile, 
chiamare 
l'ambulanza 

somministrare 
alcolici 

106 

Se la vittima di un 
incidente presenta un 
arto fratturato, 
occorre: 

dopo aver 
immobilizzato 
l'arto, attuare le 
comuni misure 
anti-shock 

somministrare al 
ferito una bevanda 
super alcolica 

in attesa 
dell'ambulanza, 
mantenere vigile la 
vittima per evitare 
lo shock 

107 

Qualora la vittima di 
un incidente sia 
avvolta dalle fiamme, 
si deve: 

Spegnere le 
fiamme, 
soffocandole, se i 
vestiti hanno preso 
fuoco 

Se la vittima 
presenta gli abiti in 
fiamme, aspettare 
che si estinguano e 
poi ricoprire le 
ustioni 

Nel caso in cui gli 
abiti siano in 
fiamme, provvedere 
a estinguerle con un 
estintore 

108 

Nel caso in cui un 
trasportato accusi un 
"colpo di calore", cosa 
bisogna fare? 

fargli bere acqua 
fresca 

fargli bere acqua 
ghiacciata 

praticare un 
massaggio a braccia 
e gambe 

109 
Se si assumono 
farmaci che inducono 
eccitazione, si deve: 

evitare la guida 
solo su autostrade 

evitare la guida solo 
su strade urbane 

evitare di mettersi 
alla guida  

110 

Quando si è coinvolti 
in un incidente 
stradale, è 
obbligatorio 
soccorrere gli 
infortunati: 

soltanto se si è 
diretti responsabili 
dell'incidente 

in ogni caso 
soltanto quale atto 
umanitario 

111 
Le manifestazioni 
principali dello stato 
di shock: 

macchie rosse sulla 
pelle 

movimento lento 
degli arti, che 
risultano freddi e 
rigidi 

pallore, stato di 
agitazione, polso 
debole e frequente  

112 

Se la vittima di un 
incidente presenta un 
corpo estraneo in un 
occhio, si deve: 

cercare a tutti i 
costi di rimuoverlo 

bendare l'occhio, 
senza rimuovere il 
corpo estraneo se 
penetrato nel bulbo  

invitare la vittima a 
massaggiare 
delicatamente la 
palpebra per 
favorire la 
lacrimazione 

113 

Nel caso in cui la 
vittima presenti uno 
degli arti superiori 
fratturati, si deve: 

immobilizzare con 
mezzi di fortuna 
l'arto fratturato 

invitare la vittima 
ad assumere una 
posizione comoda 
per ridurre il dolore 

massaggiare 
delicatamente l'arto 
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114 
Il fine del primo 
soccorso è: 

mettere la vittima 
in una posizione 
comoda 

praticare la 
respirazione 
artificiale 

attuare misure di 
sopravvivenza  

115 

L'assunzione di 
cocaina o eroina può 
compromettere la 
facoltà di guida? 

sì, è vero 
no, solo l'eroina 
può comprometterla 

non c'è alcuna 
relazione tra facoltà 
di guida e 
assunzione di eroina 
o cocaina 

116 

La vittima di un 
incidente stradale che 
presenti perdita di 
sangue o liquido 
chiaro dal naso e dalle 
orecchie, in quale 
parte del corpo 
potrebbe aver 
riportato una frattura? 

frattura del braccio frattura della gamba 
frattura della base 
cranica 

117 
Se un soggetto 
presenta una ferita 
sanguinante si deve: 

fare uso di pomate 
e polveri di 
qualsiasi tipo 

non estrarre dalla 
ferita eventuali 
corpi estranei  

soffiare intorno alla 
ferita 

118 Lo stato di shock: 
Può essere causato 
dall'aria 
condizionata 

Può essere causato 
da una forte 
emozione  

Può essere causato 
dal volume 
dell'autoradio 

119 

Il conducente che 
accusa sintomi di 
stanchezza cosa deve 
fare? 

tenere un'andatura 
sostenuta per 
conservare vigile 
l'attenzione e 
giungere presto a 
destinazione 

raggiungere la più 
vicina piazzola di 
sosta e riposare  

accostarsi il più 
possibile vicino al 
veicolo che lo 
precede 

120 

Nel caso in cui un 
infortunato abbia 
riportato lesioni alla 
gabbia toracica, 
bisogna: 

in caso di ferita 
profonda, se non si 
ha a disposizione 
altro, comprimere 
con il palmo della 
mano  

in caso di ferita 
profonda, soffiare 
sulla lesione 

far compiere 
profonde 
respirazioni, 
sollevando 
ritmicamente gli arti 
superiori 

121 
In caso di emorragia 
da un arto si deve: 

tamponare 
mediante 
compressione la 
fuoriuscita di 
sangue  

porre il soggetto in 
posizione laterale di 
sicurezza 

somministrare 
zucchero e far 
camminare il 
soggetto per evitare 
lo shock 
 

122 

L'uso di farmaci 
antidepressivi può 
compromettere 
l'idoneità alla guida? 
 

No Sì 
Solo nella stagione 
estiva 
 

123 

 
Soccorrere un 
infortunato della 
strada: 
 
 
 

spetta soltanto alle 
forze dell'ordine 

è un dovere 
imposto dalla legge 
 

è obbligatorio solo 
se il ferito è in 
gravissime 
condizioni 
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124 

Se un ferito della 
strada è in stato di 
incoscienza e fa fatica 
a respirare: 

bisogna liberare 
subito il naso e la 
bocca da eventuali 
ostruzioni 

bisogna fargli bere 
acqua calda 

bisogna svegliarlo e 
provvedere subito a 
identificarlo 
chiedendogli nome 
e cognome 

125 
Un ferito in stato di 
shock: 

va coperto come 
meglio possibile 
per evitare che si 
raffreddi 

va denudato perché 
occorre abbassare 
la temperatura 
corporea 

va tenuto sveglio 
facendogli bere 
acqua ghiacciata 

126 

La vittima di un 
incidente stradale che 
presenti un forte 
dolore alla schiena, 
formicolii o 
insensibilità agli arti, 
incapacità ad 
effettuare movimenti 
volontari, quale tipo 
di frattura potrebbe 
aver subito? 

Frattura di una 
gamba 

Frattura di una 
vertebra 

Frattura di un 
braccio 

127 
L'alimentazione con 
cibi di difficile 
digestione: 

non ha nessun 
legame con la 
capacità di guidare 
il veicolo 

può provocare 
conseguenze solo 
se si guida un 
mezzo a due ruote 

può provocare 
diminuzione 
dell'attenzione e 
aumento dei tempi 
di reazione 

128 
Dopo un incidente 
stradale: 

il soccorritore deve 
assistere gli 
infortunati al 
meglio delle sue 
possibilità, senza 
però prendere 
iniziative di 
specifica 
competenza 
medica 

deve aspettare solo 
l'arrivo dei soccorsi, 
senza fare nulla 

deve somministrare 
farmaci alla vittima 
anche se non ha 
specifiche 
competenze 
mediche 

129 
In un intervento di 
primo soccorso: 

è ammesso fare 
qualsiasi tipo di 
intervento sul ferito 

bisogna 
innanzitutto 
chiedere al ferito 
come è avvenuto 
l'incidente 

bisogna evitare che 
al ferito vengano 
praticati interventi 
sbagliati o dannosi 

130 

Durante un intervento 
di primo soccorso, se 
l'infortunato ha una 
ferita sanguinante, con 
presenza di corpi 
estranei conficcati: 

bisogna subito 
estrarre i corpi 
estranei con 
qualsiasi strumento 
a disposizione 

bisogna versare 
acqua calda per 
fermare il 
sanguinamento 

non bisogna 
toglierli dalla ferita, 
che va tamponata 
con garze sterili o 
panni puliti 

131 
La respirazione 
artificiale: 

si pratica al 
soggetto posto in 
posizione seduta 

va praticata solo se 
l'infortunato 
presenta macchie 
rosse sulle braccia 

va praticata con il 
sistema bocca a 
bocca o bocca a 
naso  

132 
Il soccorso ad un 
ferito della strada: 

è obbligatorio solo 
se il ferito è alla 
guida uno scooter 

è obbligatorio solo 
se si è iscritti 
all'albo dei medici 

può significare 
salvargli la vita ed 
evitare che subisca 
ulteriori danni fisici 
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133 
Uno dei fini del primo 
soccorso è: 

assistere 
l'infortunato in 
attesa del soccorso 
medico  

mettere la vittima in 
posizione comoda 
per chiedere le 
generalità 

non far toccare 
nulla per agevolare 
il lavoro delle forze 
dell'ordine 

134 
Se un ferito della 
strada si è ustionato: 

bisogna sempre 
togliere le parti dei 
vestiti che sono 
rimasti attaccati 
alla pelle 

bisogna disinfettare 
le bruciature con 
l'alcool 

è consigliabile non 
togliere i vestiti 
rimasti attaccati alla 
pelle bruciata 

135 

Il conducente 
coinvolto in un 
incidente stradale ha 
l'obbligo: 

di fermarsi e 
prestare assistenza 
agli eventuali feriti 

di fermarsi solo se 
ci sono veicoli 
capovolti 

di coprire il veicolo 
con un telo di 
plastica  

136 

Nel caso in cui un 
infortunato abbia 
riportato lesioni alla 
gabbia toracica, 
bisogna: 

far camminare 
l'infortunato 

porre il soggetto in 
piedi, per evitare la 
fuoriuscita di 
sangue 

facilitare la 
respirazione  
ponendolo in 
posizione 
semiseduta e 
proibirgli di bere e 
mangiare  

137 
In caso di emorragia 
da un arto si deve: 

far camminare il 
ferito  

In caso di 
emorragia venosa, 
sollevare l'arto in 
modo che la ferita 
si trovi più in alto 
del cuore  

impedire 
assolutamente che il 
soggetto beva acqua 

138 

Soccorrere un 
motociclista 
incidentato, sdraiato 
sulla carreggiata: 

è solo un obbligo 
morale 

è obbligatorio solo 
se il ferito è in 
gravissime 
condizioni e chiede 
aiuto 

è un dovere, 
indipendentemente 
dal proprio giudizio 
sulla gravità 
dell'incidente  

139 
Se un ferito della 
strada è in stato di 
incoscienza: 

può essere mosso 
solo se si è certi 
che non abbia 
traumi alla colonna 
vertebrale  

bisogna bloccargli 
le braccia 

bisogna 
somministragli una 
bevanda alcolica 

140 

Se la vittima di un 
incidente presenta 
ferite sanguinanti e 
sporche di terra, 
occorre: 

non coprire la 
ferita per facilitare 
l'arresto spontaneo 
del sangue 

far bere alla vittima 
acqua o thè 

lavare appena 
possibile le ferite 
con acqua pulita 

141 

Nel caso in cui la 
vittima presenti uno o 
più arti fratturati, si 
deve: 

non muovere l'arto 
fratturato  

invitare la vittima a 
parlare per evitare 
lo shock 

somministrare al 
ferito alcool per 
evitare lo shock 

142 

Un conducente che ha 
assunto una quantità 
eccessiva di bevande 
alcoliche: 

non può recuperare 
velocemente 
l'idoneità alla guida 

può recuperare 
rapidamente 
l'idoneità alla guida 
se assume cibi 
salati o piccanti 

può recuperare 
rapidamente 
l'idoneità alla guida 
se beve un amaro 
seguito da un caffè 
senza zucchero 
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143 

Nel caso in cui il 
trasportato accusi un 
“colpo di calore” cosa 
si può fare? 

dargli da bere 
acqua fresca  

dargli da bere acqua 
ghiacciata 

praticargli un 
massaggio agli arti 

144 

In caso di svenimento 
del trasportato, qual è 
il primo soccorso da 
prestare? 

Controllare la 
frequenza del 
respiro e del polso 

Massaggiare il 
torace 

Tenere il ferito al 
caldo 

145 
Il fine del primo 
soccorso è: 

mettere la vittima 
in posizione 
comoda 

chiedere alla 
vittima notizie 
sull'accaduto 

proteggere la 
vittima da nuove 
lesioni e nuovi 
pericoli  

146 

I farmaci per il mal 
d'auto possono 
provocare al 
conducente: 

Miglioramento 
della capacità 
visiva 

Tempi di reazione 
più lunghi  

Tempi di reazione 
più brevi 

147 

A Napoli, qual è il 
pronto soccorso più 
vicino alla stazione 
centrale: 

Ospedale Loreto 
Mare 

Centro 
Traumatologico 
Ortopedico 

Ospedale Cardarelli 

148 

A seguito di un 
incidente stradale con 
feriti, cosa è 
necessario fare? 

Cercare di 
ricostruire la 
dinamica 
dell'incidente 

Ripristinare la 
circolazione 
stradale 

Proteggere il luogo 
dell'incidente e 
prestare prima 
assistenza ai feriti 

149 
Quando una frattura è 
esposta? 

Quando un osso 
fratturato esce 
all'esterno oppure è 
a contatto con 
l'esterno attraverso 
una ferita 

Quando un osso 
fratturato non è 
visibile e non lede 
la superficie della 
pelle 

Quando un 
infortunato va al 
pronto soccorso per 
farsi visitare 

150 

Se si assumono 
farmaci 
antidepressivi, si 
deve: 

guidare solo nelle 
ore diurne 

non guidare sulle 
autostrade 

evitare di mettersi 
alla guida  

      

151 

E' obbligatorio ridurre 
la velocità e, 
all'occorrenza anche 
fermarsi: 

quando non è 
agevole l'incrocio 
con altri veicoli 

quando si è in salita nelle ore notturne 

152 

In merito allo 
svolgimento del 
servizio urbano in 
presenza di neve o di 
ghiaccio: 

il tassista non deve 
espletare il servizio 

il tassista deve 
espletare il servizio  

è facoltativo per il 
tassista espletare il 
servizio 

153 

Relativamente allo 
svolgimento di corse 
extraurbane in 
presenza di nebbia: 

è facoltativo per il 
tassista effettuare 
la corsa  

il tassista non deve 
effettuare la corsa 

il tassista effettua le 
corse solo nelle ore 
diurne 
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154 
La fermata del 
veicolo: 

è consentita, di 
norma, lungo il 
margine destro 
della carreggiata  

è consentita, se di 
breve durata, sui 
dossi 

è consentita in 
qualsiasi luogo 
purché sia effettuata 
per la sola salita e 
discesa dei 
passeggeri 

155 

Viaggiando con 
pneumatici dello 
stesso asse gonfiati 
con pressioni 
differenti: 

si compromette la 
tenuta di strada del 
veicolo  

è opportuno frenare 
più energicamente 

si affatica l'albero di 
trasmissione 

156 
Per quanto riguarda la 
scelta del cliente: 

spetta al tassista 
l'iniziativa in 
merito alla scelta 
del cliente 

non spetta al 
tassista l'iniziativa 
in merito alla scelta 
del cliente  

è facoltativo per il 
tassista assumere 
l'iniziativa in merito 
alla scelta del 
cliente 

157 

Per garantire la 
sicurezza della 
circolazione ed evitare 
incidenti, è 
necessario, tra l'altro: 

controllare 
periodicamente 
l'efficienza ed il 
funzionamento 
delle luci di 
posizione  

controllare 
periodicamente 
l'efficienza ed il 
funzionamento 
dell'impianto di 
climatizzazione 

sostituire le 
lampadine con altre 
di resistenza più 
elevata per 
assicurare una 
maggiore durata 

158 
In presenza di tratti di 
strada ghiacciati è 
opportuno: 

aumentare 
notevolmente (di 
circa tre o quattro 
volte) la distanza di 
sicurezza 

frenare rapidamente 
in caso di 
slittamento 

tenersi a poca 
distanza dal veicolo 
che precede 

159 
Il conducente che 
intende sorpassare 
deve assicurarsi che: 

disponga di uno 
spazio di almeno 
due metri 

il conducente che 
precede non abbia 
dato i prescritti 
segnali per 
compiere la stessa 
manovra  

la potenza del 
motore del proprio 
veicolo sia 
maggiore di quella 
del veicolo da 
sorpassare 

160 
Si deve asportare il 
segnale  "TAXI fuori 
servizio"? 

Solo nei giorni 
festivi 

Si No 

161 

Il tassametro è 
obbligatorio per i taxi 
in tutte le città o 
paesi? 

Solo nei 
capoluoghi di 
provincia 

Si, è sempre 
obbligatorio 

No, non è 
obbligatorio nei 
comuni di minori 
dimensioni, che 
debbono essere 
individuati dalla 
Camera di 
commercio 

162 

In caso di avverse 
condizioni del tempo, 
prima di partire 
bisogna: 

pulire bene il 
parabrezza e i vetri 
che interessano la 
visibilità del 
conducente  

sostituire la ruota di 
scorta 

tirare il freno a 
mano 

163 

Al fine di evitare il 
prodursi di incidenti 
stradali, il conducente 
controllerà spesso: 

la rumorosità della 
marmitta 

la convergenza e 
l'equilibratura delle 
ruote  

il livello dell'olio 
nella coppa 
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164 E' vietato il sorpasso: 

quando non si 
dispone di uno 
spazio libero 
sufficiente 

nelle strade a senso 
unico 

nelle ore notturne 

165 La fermata è vietata: 
in corrispondenza 
dei passaggi a 
livello 

sulle strade che non 
siano suddivise in 
corsie 

a meno di 15 metri 
dal segnale di 
fermata degli 
autobus 

166 
Su tutte le strade è 
vietato: 

il transito di veicoli 
eccezionali 

usare il clacson 
gettare dai veicoli in 
movimento 
qualsiasi cosa 

167 
Un parcheggio 
autorizzato: 

è delimitato da 
strisce verdi 
qualora sia 
custodito giorno e 
notte 

non consente la 
sosta ai privati se 
delimitato da strisce 
azzurre 

è delimitato da 
strisce gialle 
qualora sia riservato 
ai taxi 

168 
L'uso delle corsie 
preferenziali ai taxi: 

è consentito non è consentito 
è consentito solo 
quando c'è traffico 

169 
Il triangolo mobile di 
pericolo: 

fa parte della 
dotazione 
obbligatoria dei 
veicoli  

va utilizzato nei 
centri urbani, ma 
solo di notte 

va posto sulla 
carreggiata, 
anteriormente, 
nell'immediata 
vicinanza 
dell'autoveicolo 

170 Lungo le autostrade: 

sono vietati 
l'attraversamento e 
l'inversione del 
senso di marcia 

la corsia di 
emergenza può 
essere percorsa solo 
in caso di traffico  

bisogna sempre 
tenere accesi gli 
indicatori di 
direzione di sinistra 
lungo la corsia di 
sorpasso 

171 

In un centro abitato, 
quando un pedone, 
fuori dalle strisce 
pedonali, non dà la 
precedenza al veicolo, 
è opportuno: 

ridurre la velocità 
e, se occorre, 
fermarsi per non 
investire il pedone  

cercare di 
richiamare la sua 
attenzione con il 
clacson perché deve 
darci la precedenza 

proseguire, senza 
curarci di lui, 
perché abbiamo la 
precedenza e quindi 
non possiamo avere 
torto 

172 

In caso di acquazzoni, 
il fenomeno 
dell'aquaplaning 
dovuto a qualche 
millimetro d'acqua 
sull'asfalto: 

riduce lo 
sbandamento del 
veicolo 

è un fenomeno 
quasi di 
galleggiamento di 
un veicolo in 
movimento su uno 
strato d'acqua 
esteso su una 
strada. 

è un fenomeno che 
si verifica solo sulle 
strade che non sono 
pianeggianti 

173 
Uno stesso soggetto 
può avere più licenze 
per l’esercizio di taxi? 

in capo allo stesso 
soggetto non è 
previsto il cumulo 
di licenze taxi 

non più di due non più di tre 

174 
In caso di forti piogge 
il conducente deve: 

aumentare la 
velocità di marcia, 
nel rispetto dei 
limiti di legge 

evitare di azionare 
il freno in modo 
improvviso e non 
dosato  

usare pneumatici a 
pressione inferiore a 
quella normalmente 
suggerita 
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175 
La distanza di 
sicurezza dipende: 

dalla massa del 
veicolo 

dalla presenza dei 
veicoli che ci 
seguono 

dalla potenza del 
veicolo che ci 
precede 

176 Non si può sorpassare: 

quando si deve 
oltrepassare la 
striscia bianca 
continua, semplice 
o doppia, al centro 
della carreggiata 

sulla destra, il tram 
che marcia al centro 
della carreggiata 

in corrispondenza 
dell'uscita da un 
pubblico parcheggio 

177 
Può ritenersi utile, ai 
fini della sicurezza: 

non usare mai il 
clacson nei centri 
abitati 

approssimarsi agli 
incroci rallentando 
prudentemente 

mantenere le luci di 
posizione accese 
anche di giorno 
lungo le strade 
urbane 

178 
Secondo il nuovo 
codice della strada: 

è obbligatorio, per 
tutti i veicoli a 
motore, accendere 
le luci 
anabbaglianti sulle 
autostrade solo di 
notte 

è obbligatorio, per 
tutti i veicoli a 
motore, accendere 
le luci 
anabbaglianti, le 
luci di posizione e 
quelle della targa, 
in qualsiasi strada 
extraurbana ed in 
autostrada 

è obbligatorio, per 
tutti i veicoli a 
motore, accendere 
le luci abbaglianti 
sulle strade urbane 

179 
Se lo sterzo sfarfalla 
vibrando fortemente: 

può dipendere dalla 
trazione posteriore 

può dipendere dalla 
diversa inclinazione 
delle ruote 
anteriori  

può dipendere dalle 
asperità stradali 

180 
Dopo un incidente 
stradale occorre: 

mettere l'apposito 
segnale di veicolo 
fermo, nella 
posizione prevista 
dal codice della 
strada  

solo di notte, 
apporre il triangolo 
in prossimità del 
veicolo 

coprire il veicolo 
con un telo di 
plastica 

181 

Causa frequente di 
incidenti dovuti alle 
condizioni della strada 
può essere: 

il fondo ghiacciato  
la presenza di pista 
ciclabile 

la presenza di 
spartitraffico 

182 il duplicato della CQC 
non     può     
essere richiesto per 
deterioramento 

deve essere 
richiesto qualora sia 
stata smarrita la 
patente 

è rilasciato dall'ente 
di formazione a fine 
corso 

183 
la CQC per trasporto 
persone 
 

ricomprende   in   
sé   il   certificato   
di abilitazione 
professionale di 
tipo KB 

ricomprende   in   
sé   il   certificato   
di abilitazione 
professionale di 
tipo KB e KA,   
anche   se   il   
titolare   non   è   in 
possesso  di  
patente  per  la  
guida  di motocicli 
 

non ricomprende in 
sé il KB, che deve 
essere   conseguito   
con   lo   specifico 
esame 
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184 

In quale caso non è 
assolto il requisito di 
idoneità morale per 
l’iscrizione al ruolo 
dei conducenti non di 
linea? (L.21/1992) 

quando il 
richiedente 
l'iscrizione ha 
subìto condanne 
definitive per reati 
non colposi che 
abbiano 
comportato la 
condanna a pene 
restrittive della 
libertà personale 
per un periodo 
complessivamente 
superiore a sei 
mesi 

quando il 
richiedente 
l'iscrizione ha 
subìto condanne 
definitive per reati 
non colposi che 
abbiano comportato 
la condanna a pene 
restrittive della 
libertà personale 
per un periodo 
complessivamente 
superiore a dodici 
mesi 

quando il 
richiedente 
l'iscrizione ha 
subìto condanne 
definitive per reati 
non colposi che 
abbiano comportato 
la condanna a pene 
restrittive della 
libertà personale per 
un periodo 
complessivamente 
superiore a due anni 
e non sia 
intervenuta la  
riabilitazione o altro 
atto avente valore 
riabilitativo 

185 

Chi stabilisce i criteri 
per la determinazione 
delle tariffe relative  
al servizio taxi ?   

il Ministero dei 
trasporti 

la Regione i Comuni 

186 

Sulla base di quali 
parametri viene 
determinato il numero 
delle autovetture da 
adibire all’esercizio 
del servizio taxi e di 
noleggio con 
conducente ?     

in  base  al  numero  
dei  residenti  nel 
territorio comunale 

in base alla 
presenza di 
monumenti di 
particolare 
importanza storica 

in  base  al  numero   
di  abitanti, alla 
presenza  di  centri 
socio-sanitari, 
sportivi e ricreativi,  
attività  turistiche,  
nonché in base all 
presenza attività 
produttive, 
industria, 
commercio e 
artigianato 

187 
In quali casi è prevista 
la decadenza della 
licenza?  

se viene meno 
uno dei requisiti 
richiesti per 
l’iscrizione al 
ruolo, nonché gli 
altri requisiti per lo 
svolgimento 
dell'attività 

se il titolare  si 
assenta per un 
giorno 

in caso di mancata 
comunicazione, da 
parte del titolare,  
delle assenze dal 
servizio o del  
periodo di assenza 

188 
Quali sono i servizi 
pubblici non di linea? 

i servizi di 
trasporto 
extraurbano 

i  servizi taxi e di 
noleggio con 
conducente 

i servizi di trasporto 
urbano 

189 
Il noleggio con 
conducente:  

soddisfa tutte le 
richieste di 
servizio, con il solo 
obbligo del rispetto 
del turno di 
servizio 

sosta in attesa della 
richiesta di servizio, 
nelle piazzole di 
sosta dei taxi 

si rivolge ad una 
utenza specifica, 
sostando nella 
propria rimessa 
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190 
Non possono 
conseguire la patente 
di guida: 

i  delinquenti  
abituali,  
professionali  o per 
tendenza 

i cittadini non 
appartenenti alla 
UE se non  sono  
trascorsi  almeno  
tre  anni dalla 
residenza in Italia 

i cittadini non 
appartenenti alla 
UE se non  sono  
trascorsi  almeno  
cinque  anni dalla 
residenza in Italia 

191 
La patente rilasciata 
per le categorie C1E: 

è valida anche per 
le categorie C1 e 
BE 

è valida anche per 
la categoria B ma 
non BE 

non è  valida anche 
per la categoria BE 

192 
La patente di 
categoria B: 

dopo il 
cinquantesimo 
anno di età del 
titolare ha validità 
3 anni 

dopo  il 
sessantesimo anno  
di  età  del 
titolare ha validità 3 
anni 

ha validità 10 anni 
fino al compimento  
del settantesimo 
anno di età 

193 
Alla perdita totale del 
punteggio sulla 
patente: 

il titolare deve 
frequentare 
obbligatoriamente 
un corso per 
recupero punti 

il titolare deve 
sottoporsi all’esame 
di idoneità tecnica 

il titolare deve 
sottoporsi all’esame 
di idoneità  tecnica  
previo  
accertamento dei 
requisiti psicofisici 
presso la 
Commissione 
medica locale 

194 
La revisione della 
patente di guida: 

è disposta dall’ 
Organo di Polizia 
che ha accertato la 
violazione 

è  disposta  soltanto  
dalla  
Motorizzazione 
Civile 

può essere disposta 
dalla 
Motorizzazione      
Civile      e      dalla 
Prefettura nei casi 
previsti dal Codice 
della strada 

195 
La sospensione della 
patente di guida: 

comporta  la  
perdita  di  
titolarità della 
patente 

è una sanzione 
prevista solo nei 
casi di violazione 
del limite di 
velocità 

è una sanzione 
prevista nei casi di 
determinate 
violazioni alle 
disposizioni del 
Codice della Strada 
o qualora, in sede di 
accertamento 
sanitario per la 
conferma di validità 
o per la revisione 
della patente, risulti 
la temporanea 
perdita dei requisiti 
fisici e psichici 
necessari alla guida 
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196 
La revoca della 
patente di guida: 

è disposta quando 
il titolare non sia 
in possesso,  con  
carattere  
permanente, 
dei requisiti fisici 
e psichici 
prescritti 

è un provvedimento 
a tempo 
determinato della 
durata massima di 
un mese 

non può essere mai 
disposta perché la 
patente può essere 
soltanto sospesa 

197 Gli utenti della strada: 
non devono creare 
pericolo o intralcio 
alla circolazione 

sono   obbligati   a   
circolare   sempre 
quanto  più  
possibile  al  centro  
della 
carreggiata nelle 
strade a più corsie 

possono intralciare 
la circolazione solo 
in luoghi poco 
frequentati 

198 

Il conducente deve 
ridurre la velocità e, 
se occorre, deve 
fermarsi: 

in ogni caso 
quando piove 

quando  i  pedoni  
che  si  trovano  sul 
percorso tardano a 
scansarsi 

nei  tratti  di  strada   
fiancheggiati  da 
edifici 

199 
Il limite di velocità 
nei centri abitati 

non può mai 
superare 50 km/h 

è di 60 km/k anche 
per i ciclomotori 

può    essere    
elevato    fino    ad    
un massimo  di  70   
km/h  per   le  strade 
urbane  le cui 
caratteristiche 
costruttive e 
funzionali lo 
consentono e previa 
installazione di 
appositi segnali 

200 
in sede di revisione di 
un autoveicolo 

non  occorre  
controllare  le  
emissioni 
inquinanti dei 
veicoli euro 5 o 
euro 6 

è     obbligatoria     
la     verifica    delle 
emissioni 
inquinanti 

la  verifica  delle  
emissioni  
inquinanti va   
effettuata   solo   se   
è indicato sulla 
carta di circolazione 

     

201 
Dopo il lavaggio di un 
veicolo: 

è opportuno 
eseguire una prova 
di frenata 

il conducente deve 
verificare lo stato di 
pressione degli 
pneumatici 

il conducente deve 
accelerare al 
massimo per 
riscaldare il motore 
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202 

I pneumatici dei 
veicoli con battistrada 
eccessivamente 
usurato:     

sono pericolosi 
solo in caso di 
pioggia 

aumentano la 
probabilità 
d'incidenti stradali 

influiscono sulla 
stabilità del veicolo 
solo in curva 

203 

Se lo sterzo si 
presenta più duro del 
normale può 
dipendere: 

dal sovraccarico 
dell'asse posteriore 

dai pneumatici 
anteriori sgonfi 

dai pneumatici 
anteriori troppo 
gonfi 

204 

I pneumatici che 
hanno battistrada con 
intagli profondi meno 
di 1,6 mm: 

devono essere 
sostituiti 

non aumentano la 
probabilità 
d'incidenti stradali 

possono ancora 
essere utilizzati fino 
ad usura con intagli 
di almeno 0,6 mm 
di profondità 

205 

Per ridurre 
l’inquinamento 
provocato dai veicoli 
con motore diesel 
bisogna:   

sostituire 
periodicamente il 
filtro dell’aria 

utilizzare il motore 
al massimo numero 
di giri consentito 

sostituire 
periodicamente il 
filtro dell’olio 

206 
La squilibratura dei 
freni può dipendere 
da:   

tamburi ovalizzati  
eccessivo gioco del 
pedale freno 

eccessiva pressione 
sul pedale freno 

207 
Per ridurre i consumi 
di carburante:   

si deve usare un 
olio più fluido 

si deve marciare ad 
un numero elevato 
di giri motore 

è opportuno tenere i 
finestrini chiusi 

208 

L'inquinamento 
atmosferico prodotto 
dai veicoli a motore 
può essere ridotto: 

disponendo i 
bagagli ben fissati 
sul tetto 
dell'autovettura 

limitando i consumi 
di carburante 

utilizzando 
costantemente il 
motore a regime 
massimo di 
rotazione 

209 
In caso di forti piogge 
il conducente deve:   

usare pneumatici a 
pressione inferiore 
a quella 
normalmente 
suggerita 

aumentare la 
velocità di marcia, 
nel rispetto dei 
limiti di legge 

evitare di azionare il 
freno in modo 
improvviso e non 
dosato 

210 
La revisione può 
essere effettuata:  

presso gli uffici 
della 
Motorizzazione 
Civile (per tutti i 
veicoli) o presso le 
officine di 
riparazione 
meccanica 
autorizzate dalla 
Provincia (per i 
veicoli di massa 
complessiva 
minore o uguale a 
3,5 t). 

solo presso le 
officine di 
riparazione 
meccanica 
autorizzate dalla 
Provincia 

presso qualsiasi 
officina meccanica 
che abbia adeguate 
apparecchiature di 
controllo 

211 

In caso di avverse 
condizioni del tempo, 
prima di partire, è 
opportuno:   

accendere il 
riscaldamento in 
modo da evitare 
l’appannamento 
dei vetri 

aumentare la 
pressione dei 
pneumatici delle 
ruote motrici 

aumentare la 
pressione dei 
pneumatici delle 
ruote anteriori 
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212 

Viaggiando con 
pneumatici dello 
stesso asse gonfiati a 
pressioni diverse:  

il veicolo tende a 
sbandare dalla 
parte del 
pneumatico con la 
minore pressione 

Il veicolo tende a 
sbandare dalla parte 
del pneumatico più 
gonfio 

si affatica l'albero di 
trasmissione 

213 
L'impianto di scarico 
di un veicolo: 

mantiene costante 
la temperatura dei 
tamburi o dei 
dischi 

convoglia i gas di 
scarico verso 
l'esterno dopo 
averne abbassato la 
temperatura 

deve essere 
integralmente 
sostituito ad ogni 
cambio di olio 

214 

Sulla stabilità del 
veicolo in marcia 
influisce 
notevolmente:   

il modello di 
pneumatici 

l'uso di carburante 
con più elevato 
numero di ottano 

la pressione di 
gonfiaggio dei 
pneumatici 

215 
La squilibratura dei 
freni può dipendere 
da:   

ferodo consumato 
eccessivamente  

eccessivo gioco del 
pedale freno 

eccessiva pressione 
sul pedale freno 

216 
Percorrendo lunghe e 
ripide discese: 

è bene utilizzare 
spesso il freno di 
stazionamento 

è opportuno 
marciare con il 
cambio in folle per 
risparmiare 
carburante e freni 

è necessario inserire 
una marcia bassa 
per evitare di 
surriscaldare i freni 

217 
Il carico deve essere 
sistemato sul veicolo 
in modo da:   

non impedire la 
libertà di 
movimenti nella 
guida 

non superare la 
sporgenza dello 
stesso dalla parte 
anteriore del 
veicolo per più di 
tre decimi 

non superare di 
oltre il 10% la 
portata utile 
indicata sul 
documento di 
circolazione 

218 

Causa frequente di 
incidenti dovuti alle 
condizioni della strada 
può essere:    

uso di pneumatici 
per neve su fondo 
asciutto 

inizio di pioggia su 
fondo asciutto 

fondo asfaltato 
ruvido 

219 
Una frenatura poco 
efficiente o squilibrata 
può essere causata:   

dall'eccessivo 
riscaldamento delle 
guarnizioni 
frenanti 

dal tipo di 
anticongelante 
usato 

dal consumo 
eccessivo dei denti 
del freno a mano 

220 

Per quale motivo è 
importante che nel 
liquido utilizzato nel 
circuito di 
raffreddamento del 
motore sia presente 
anche 
l’anticongelante? 

Perché nella 
stagione invernale 
l’acqua contenuta 
nel circuito, senza 
l’antigelo, si 
trasformerebbe in 
ghiaccio, 
danneggiando il 
motore. 

Perché nella 
stagione estiva 
l'acqua contenuta 
nel circuito 
potrebbe 
surriscaldarsi 

Perché in ogni 
stagione mantiene 
costante la 
temperatura 
dell'acqua nel 
circuito 

221 

I pneumatici con 
battistrada 
eccessivamente 
usurato:    

aumentano 
l’aderenza 

sono pericolosi 
soltanto nella 
stagione estiva 

aumentano la 
possibilità di perdita 
di aderenza in caso 
di pioggia 
(aquaplaning) 

222 
I pneumatici con 
lesioni sui fianchi che 
interessano le tele:    

possono essere 
usati a basse 
velocità 

possono essere 
usati senza correre 
particolari rischi 

devono essere 
sostituiti 
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223 

Per ridurre 
l'inquinamento 
dell'aria provocato 
dalla circolazione dei 
veicoli azionati da 
motore a scoppio 
l'automobilista deve:   

curare la perfetta 
regolazione degli 
organi di 
accensione 

provvedere alla 
frequente revisione 
degli organi di 
sospensione 

ridurre il tempo di 
accensione del 
motore, marciando 
a velocità elevata 
nei limiti consentiti 

224 

Per garantire la 
sicurezza della 
circolazione ed evitare 
incidenti è necessario, 
fra l’altro: 

controllare il 
livello del liquido 
nella vaschetta del 
circuito frenante 

controllare 
periodicamente lo 
stato di efficienza 
dell’impianto di 
alimentazione del 
carburante 

controllare che la 
spia dell’olio dei 
freni sia 
costantemente 
accesa durante la 
marcia 

225 
Il sovraccarico del 
veicolo: 

può comportare la 
rottura delle 
sospensioni 

non comporta alcun 
problema per le 
sospensioni 

non comporta 
problemi se si 
aumenta la 
pressione dei 
pneumatici 

226 L'A.B.S. agisce: 
anche quando gli 
pneumatici sono 
usurati 

solo quando si 
verificano frenate 
su manto nevoso 

solo su strade 
sterrate 

227 

Con quale frequenza i 
veicoli destinati a taxi 
e NCC debbono 
essere revisionati per i 
controlli di sicurezza 
per la circolazione, la 
silenziosità e 
l'inquinamento? 

ogni anno ogni tre anni  ogni due anni 

228 
Il livello del liquido 
idraulico dei freni: 

deve essere 
controllato solo 
quando si ravvisa 
una diminuzione 
dell'efficacia della 
frenata 

deve essere 
periodicamente 
controllato 

non necessita di 
manutenzione 

229 
Gli pneumatici 
gonfiati con l'azoto: 

devono essere 
tenuti alla stessa 
pressione di  quelli 
gonfiati con aria 
compressa 

devono essere 
tenuti a minore 
pressione rispetto a 
quelli con aria 
compressa 

devono essere tenuti 
a una pressione 
maggiore di quelli 
gonfiati con aria 
compressa 

230 
È consigliabile 
sostituire gli 
pneumatici: 

dopo alcuni anni, 
anche se non sono 
consumati 

quando hanno 
lesioni che non 
interessano le tele 

dopo una foratura 

231 

Un'insufficiente 
pressione di 
gonfiaggio degli 
pneumatici: 

fa aumentare 
l'attrito e anche i 
consumi di 
carburante 

fa diminuire l'attrito 
e aumentare il 
consumo di 
carburante 

fa aumentare 
l'attrito e diminuire 
il consumo di 
carburante 

232 
La precisione della 
sterzata: 

è influenzata dalla 
scarsa pressione 
dell'olio di 
lubrificazione 

non è influenzata 
dalla condizioni 
degli 
ammortizzatori 

è influenzata dalla 
usura degli 
pneumatici 
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233 

In un veicolo a 
motore, gli 
ammortizzatori 
scarichi: 

provocano un 
maggior consumo 
di lubrificante 

influenzano la 
tenuta di strada 

danno problemi 
durante il 
parcheggio 

234 
L'impianto di scarico 
nei veicoli elettrici: 

necessita di 
manutenzione più 
frequente rispetto a 
quello dei veicoli 
con motore a 
scoppio 

non necessita di 
manutenzione più 
frequente rispetto a 
quello dei veicoli 
con motore a 
scoppio 

non c'è 

235 

La precisione della 
sterzata è influenzata 
dall'eccessiva 
temperatura del 
liquido di 
raffreddamento: 

si, è vero no, è falso 
solo in caso di neve 
o ghiaccio 

236 

L'uso del telefono 
cellulare senza 
l'utilizzazione del 
"viva-voce" o 
dell'auricolare: 

 è vietato durante la 
guida 

è consentito solo in 
città 

è consentito in 
particolari 
condizioni 

237 
Il servofreno a 
depressione: 

non può funzionare 
a motore spento 

può funzionare 
anche a motore 
spento, purché sia 
inserita la chiave di 
accensione nel 
quadro 

è installato sui 
veicoli a trazione 
animale 

238 
Se la revisione di un 
veicolo ha esito 
positivo: 

viene data 
successivamente 
una comunicazione 
telefonica 
all'interessato 

non viene rilasciato 
nulla ed avviene 
solo un'annotazione 
su un apposito 
registro 

viene rilasciata 
un’etichetta adesiva 
che riporta l’esito 
della revisione, da 
applicare sulla carta 
di circolazione. 

239 

E vietato condurre su 
strade pubbliche un 
veicolo non 
immatricolato? 

solo su strade 
extraurbane 

sì, sempre 
solo su autostrade e 
strade extraurbane 

240 

Quale documento 
rilascia al costruttore 
la Direzione Generale 
della Motorizzazione 
civile a seguito 
dell’esito favorevole 
dell’accertamento sul 
prototipo di un 
motoveicolo o 
autoveicolo? 

il certificato di 
omologazione ed il 
certificato che 
contiene la 
descrizione degli 
elementi che 
caratterizzano lo 
veicolo. 

una pubblica 
attestazione 

certificato di 
regolare 
accertamento 

241 

Quale sanzione si 
applica a chi circoli 
con un veicolo che 
non sia stato 
presentato alla 
prescritta revisione? 

una multa 

una sanzione 
amministrativa e la 
sospensione della 
carta di 
circolazione 

la sola sanzione 
amministrativa 
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242 
La insufficiente tenuta 
di strada del veicolo 
può dipendere: 

dal veicolo troppo 
leggero perché 
scarico 

dalle sospensioni 
non più efficienti  

dal tipo di 
battistrada del 
pneumatico 

243 

In caso di 
smarrimento, furto o 
distruzione della carta 
di circolazione: 

occorre presentare 
denuncia presso i 
Carabinieri o la 
Polizia di stato 

non si deve 
presentare denuncia 
agli organi di 
polizia 

è sufficiente darne 
comunicazione alla 
società assicuratrice 

244 

Quale Ufficio rilascia 
al costruttore di un 
veicolo il certificato di 
approvazione? 

L'Ufficio della 
Motorizzazione 
civile che ha 
proceduto con esito 
favorevole 
all'accertamento 
della 
corrispondenza alle 
prescrizioni 
tecniche previste 
dal Codice della 
strada 

La Prefettura, dopo 
aver eseguito in 
un'officina 
specializzata gli 
opportuni controlli 

La Regione o la 
Provincia, purché 
siano eseguiti in 
un'officina 
autorizzata gli 
opportuni controlli 

245 
L'aderenza delle ruote 
sul manto stradale è 
influenzata da: 

bassa velocità strada bagnata  uso di marcia bassa 

246 

Quali sono gli Uffici 
competenti 
all’accertamento dei 
dati di identificazione 
e della corrispondenza 
alle prescrizioni 
tecniche, alle 
caratteristiche 
costruttive e 
funzionali previste dal 
Codice della strada 
per autoveicoli e 
motoveicoli? 

Gli uffici della 
Motorizzazione 
civile 

Gli Uffici della 
Regione 

Gli Uffici del 
Comune 

247 

Per garantire la 
sicurezza della 
circolazione ed evitare 
incidenti è necessario, 
fra l'altro: 

tenere sempre 
efficiente 
l'impianto di 
illuminazione e di 
segnalazione 
visiva  

controllare 
periodicamente 
l'efficienza ed il 
funzionamento del 
differenziale 

controllare il 
funzionamento della 
luce interna al 
veicolo 

248 

Da chi può essere 
presentata la domanda 
di immatricolazione di 
un autoveicolo? 

da uno dei possibili 
conducenti del 
veicolo 

solo da un'agenzia 
specializzata 

dall’intestatario 
della pratica o da 
un’agenzia di 
pratiche 
automobilistiche. 
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Quale sanzione si 
applica a chi non 
richiede la 
trascrizione al PRA 
del trasferimento di 
proprietà di un 
autoveicolo o di un 
motoveicolo? 

la reclusione da 
uno a tre mesi 

la reclusione da uno 
a tre anni 

una sanzione 
amministrativa 

250 

Entro quanti giorni 
l’intestatario di un 
autoveicolo o 
motoveicolo deve 
comunicare al 
competente Ufficio 
del  P.R.A. la 
cessazione della 
circolazione dei 
veicoli a motore che 
non sono avviati alla 
demolizione? 

entro dieci giorni entro venti giorni 
entro sessanta 
giorni 


