BANCA DATI DEI QUIZ
PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ ALL’ESERCIZIO DEI SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA AI SENSI DELLA LEGGE N. 21/1992

II SESSIONE (3 ottobre 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 3 ottobre 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
Risposta errata o non data

1
0

Elenco n. 250 quiz

N.

1

2

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

La scala della carta
geografica 1:10.000
individua:

il rapporto di
riduzione 1 cm
sulla carta = 10.000
centimetri sul
territorio

la dimensione
il rapporto di
massima in
riduzione 1 cm
millimetri della
sulla carta = 10.000
carta geografica
metri sul territorio
pari a 1 metro

Le autostrade sono
indicate sulle carte
geografiche stradali:

con un tratto simile
a quello con cui
sono indicate le
strade urbane

con un tratto simile
a quello con cui
sono indicate le
ferrovie

1

con un tratto più
grande di quello
con cui sono
indicate le strade
extraurbane
secondarie

N.

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

3

La legenda di una
carta geografica:

riassume gli
indirizzi delle
stazioni di servizio

indica il significato
indica le uscite
dei simboli
autostradali presenti
utilizzati sulla carta
sulla carta
geografica

4

Dove si trova il
Comune di Scafati?

Nella provincia di
Salerno

Nella provincia di
Napoli

Nella provincia di
Caserta

5

Sull'autostrada A30
incontriamo anche le
seguenti uscite:

Avellino e
Benevento

Palma Campania e
Sarno

Angri e Cava de'
Tirreni

6

Sull'autostrada A16
incontriamo anche le
seguenti uscite:

Scafati e Angri

Sarno e NoceraPagani

Tufino e Baiano

7

La via di Napoli che si
è chiamata per oltre
Via Depretis
un secolo "Via Roma"
oggi si chiama:

Via Toledo

Corso Umberto

8

In quale provincia si
trova il Comune di
Roccarainola?

Avellino

Napoli

Caserta

9

Sull'autostrada A3
quali uscite possiamo
trovare?

Caserta Nord, S.
Maria Capua
Vetere e Capua

Nola, Palma
Campania e Sarno

Pompei est-Scafati,
Angri e Nocera
Inferiore

10

Il PAN (Palazzo delle
Arti Napoli), che ha
sede nel settecentesco
palazzo Roccella, si
trova:

in Via Caracciolo

in Via dei Mille

in Piazza dei
Martiri

11

La Cappella
Sansevero a Napoli,
dove è conservata la
Piazza degli Artisti
famosa scultura "Il
Cristo velato", si trova
nei pressi di:

Piazza San
Domenico
Maggiore

Piazza Bernini

12

La "Villa di Poppea",
inserita tra i beni che
l'UNESCO ha
dichiarato patrimonio
dell'umanità, in quale
sito archeologico si
trova?

Oplonti

Ercolano

Pompei

2

N.

Domanda

Risposta A

13

In quale via di Napoli
si trova il MADRE
(Museo d'Arte
contemporanea
Donnaregina)?

Via Chiaia

Via L. Settembrini

Via Toledo

14

Sono tutti caselli
autostradali della A16
nel territorio della
Campania:

Avellino Ovest,
Grottaminarda,
Vallata

Scafati, Angri e
Nocera

Lacedonia, Candela
e Cerignola

15

Sono tutte uscite che
possiamo trovare
percorrendo l'A16
Napoli-Canosa:

Nola, Palma
Campania e
Nocera-Pagani

Napoli, Scafati e
Angri

Baiano, Avellino
est e Grottaminarda

16

Il Consolato degli
Stati Uniti a Napoli si
trova in:

Piazza Dante

Piazza della
Vittoria

Piazza della
Repubblica

17

In quale Comune si
trova l'Anfiteatro
Flavio in Campania?

Benevento

Pozzuoli

Capua

18

Non appartiene al
gruppo di isole
flegree:

Vivara

Nisida

Li Galli

19

Marina di Camerota si
Costiera Amalfitana Costiera Cilentana
trova in:

Costiera Sorrentina

20

Minori si trova in:

Costiera Amalfitana Costiera Sorrentina

Costiera Cilentana

21

Sant'Agnello si trova
in:

Costiera Sorrentina

Costiera Cilentana

Costiera Amalfitana

22

Non confina con la
Campania:

Molise

Lazio

Abruzzo

23

Non è un fiume della
Campania:

Sele

Bussento

Seveso

24

Il Monte Miletto
segna il confine tra:

Campania e Lazio

Campania e Molise

Campania e
Basilicata

3

Risposta B

Risposta C

N.

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

25

La provincia di
Salerno confina con:

Calabria

Puglia

26

Palinuro è una
frazione del Comune
di:

Centola

Marina di Camerota Pollica

27

Maiori si affaccia sul:

Golfo di Policastro

Golfo di Salerno

Golfo di Gaeta

28

A Napoli tutti la
chiamano "Piazza
Borsa" per via del
monumentale Palazzo
della Borsa, ma il suo
nome attuale è:

Piazza Nicola
Amore

Piazza Giovanni
Bovio

Piazza Carlo Poerio

29

Il Lago Fusaro e il
Lago Miseno sono
laghi campani
dell'area:

avellinese

napoletana

beneventana

30

Il paese noto per la
sua celebre Certosa:

Persano

Pompei

Padula

31

L'arcipelago campano
è composto da tre
isole principali:

Ventotene, Ischia e
Procida

Capri, Ischia e
Ponza

Procida, Ischia e
Capri

32

Castel S. Elmo, luogo
molto visitato dai
turisti, si trova:

a Caserta, sulla
collina di
Casertavecchia

a Napoli, sulla
collina del Vomero

a Salerno, in
località Croce

33

nel Parco
L'Antro della Sibilla si
archeologico di
trova:
Stabia

nel Parco
archeologico di
Cuma

nel Parco
archeologico di
Velia

34

Non è una località
termale della
Campania:

Impruneta

Forio

35

con tutte le altre
province della
con tutte le altre
La provincia di Napoli solo con le province
Campania, tranne
province della
confina:
di Caserta e Salerno
quelle di Avellino e Campania
Benevento

Contursi

4

Basilicata

N.

Domanda

Risposta A

36

Qual è l'altra
denominazione del
cosiddetto "Maschio
Angioino" di Napoli?

Castel dell'Ovo

Castel Nuovo

Castel Sant'Elmo

37

Il monte Solaro si
trova a:

Procida

Ischia

Capri

38

In quale provincia si
trova Giffoni Valle
Piana, dove si svolge
un famoso festival di
cinema per ragazzi?

Benevento

Salerno

Avellino

39

Il Golfo di Napoli è
racchiuso tra:

Costiera Amalfitana
Capo Miseno e
e Golfo di
Penisola Sorrentina
Policastro

40

L'Aeroporto di
Salerno Costa
Amalfi
d'Amalfi è ubicato nel
Comune di:

Battipaglia

Bellizzi

41

E' sede dell'Università
Avellino
del Sannio

Salerno

Benevento

42

Un gruppo di
escursionisti vuole
visitare le Grotte di
Persano. In quale
provincia della
Campania deve
recarsi?

Avellino

Salerno

Benevento

43

Quanto dista Napoli
da Benevento (se si
percorre la SS 7)?

Circa 70 km

Circa 95 km

Circa 115 km

44

Non è una località
balneare della
Campania:

Ascea

Maratea

Scario

45

La Campania è
bagnata dal Mar
Tirreno:

a est

a ovest

a sud

5

Risposta B

Risposta C

Capo Miseno e
Costiera Amalfitana

N.

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

46

Gli appassionati del
turismo
enogastronomico dove
in provincia di
possono trovare la
Avellino
Strada dei Vini e dei
prodotti tipici Terre
dei Sanniti?

in provincia di
Caserta

in provincia di
Benevento

47

Fra i Comuni
capoluogo di
Avellino
provincia in Campania
quello più a sud è:

Salerno

Benevento

48

A Napoli confluisce in
Via Medina
Piazza Municipio:

Via Diaz

Via C. Battisti

all'ospedale

a Piazza Vanvitelli

ha una tariffa
variabile a seconda
della tratta

è gratuita per
autovetture e
scooter

49

50

L'ingresso principale
della Reggia di
Caserta si trova di
fronte:
La percorrenza della
Tangenziale di
Napoli:

alla stazione
ferroviaria
ha una tariffa unica

51

Quando la società di
assicurazione ha il
diritto di rivalsa nei
confronti del
proprietario e del
conducente il veicolo
che ha causato il
danno?

Quando sia
trascorsa la
mezzanotte del
giorno di scadenza
della polizza
assicurativa

Quando non siano
rispettate le
condizioni di
trasporto fissate
dalle vigenti leggi e
le indicazioni
riportate sulla carta
di circolazione

Quando il
conducente abbia
compiuto il
settantesimo anno
di età

52

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

un libretto con le
norme fondamentali
di educazione
stradale

un estratto del
Codice Civile
contenente articoli
che riguardano
l’assicurazione di
veicoli

la polizza di
assicurazione

6

N.

Domanda

Risposta A

53

Chi è autorizzato ad
emettere assegni
circolari?

54

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

55

Risposta B

Risposta C

Gli istituti di
credito

I titolari di conto
corrente

A contrattazione
diretta

Bonus-malus

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

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
Sempre
la sua colpa

Le società

7

Mai

N.

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

59

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

60

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

61

La parte di danno
La parte di danno
Cosa è la franchigia in
che rimane a carico che paga
campo assicurativo?
dell'assicurato
l'assicurazione

62

I massimali della
polizza di
assicurazione RCA:

Sono variabili
durante il periodo
di validità del
contratto

Sono il limite
massimo dei premi
che le imprese
assicuratrici
possono richiedere

Non possono essere
diminuiti al di sotto
di un limite di legge

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
subìti hanno
riguardato persone
trasportate sui taxi

se sono coinvolti
solo due veicoli e le
solo se il sinistro è
persone coinvolte
avvenuto all'estero
hanno riportato
lesioni lievi

65

In un contratto di
trasporto, come si
definisce la parte che
si impegna, dietro
pagamento di un
corrispettivo, a
trasferire persone e/o
cose da un luogo ad
un altro?

Vetturale

Vettore

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

il risarcimento del
danno provocato a
terzi, entro i
massimali

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

Sempre

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

8

L'esenzione dal
pagamento del
premio assicurativo

Vettorino

N.

Domanda

Risposta A

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

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

67

Risposta B

Risposta C

il risarcimento del
danno provocato a
terzi, entro i
massimali

ogni forma di
responsabilità, in
proporzione al
premio pagato

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

In quale di questi tipi
di società può essere
esercitata l'attività di
tassista?

società in nome
collettivo

società cooperativa

società a
responsabilità
limitata

69

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

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

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

ogni forma di
responsabilità, in
proporzione al
premio pagato

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

71

La responsabilità
contrattuale del
vettore copre:

i danni fisici causati
i danni fisici causati
al viaggiatore
copre anche i danni
al viaggiatore
durante il percorso causati per colpa
soltanto durante la
compresa la salita e del viaggiatore
salita e la discesa
discesa dal mezzo

72

“Responsabilità
illimitata” di un socio
significa che questo
risponde per le
obbligazioni assunte
dalla società:

con tutti i suoi beni
presenti e futuri

66

9

con tutti i suoi beni
conferiti alla
società

con i beni conferiti
da ciascun socio
alla società

N.

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

73

Quali imprese,
esercenti l’attività di
prestazione di servizi,
rientrano nel regime
fiscale della
contabilità
semplificata?

Solo le società di
capitali

Tutte le imprese
che scelgono tale
regime, al di là dei
ricavi conseguiti

74

Che cos'è l'assegno
bancario?

E' uno strumento di
pagamento a
servizio di chi,
titolare di conto
corrente, ha fondi
disponibili presso la
banca

E' una promessa
E' un assegno che
incondizionata di
rilascia l'istituto di
pagamento
credito o la posta su
garantita dalla
richiesta del cliente
banca

75

I tributi che il
cittadino deve versare
allo Stato in
Imposte di bollo
proporzione al proprio
reddito, che cosa
sono?

Le imprese con
volume di affari
fino a 400.000 euro

Tasse per il rinnovo
Imposte dirette
delle concessioni
(IRPEF)
amministrative

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

La dichiarazione
annuale dei redditi
cosa riguarda?

La denuncia dei
redditi conseguiti
da ciascun
contribuente
nell'anno
precedente

Il valore
complessivo delle
merci relativo
all'anno precedente

Il volume delle
vendite effettuate
nell'anno
precedente

78

L’IVA, imposta
indiretta che viene
applicata su tutte le
merci ed i servizi
scambiati in Italia, da
chi viene
effettivamente
sopportata?

Dal commerciante

Dal fabbricante

Dal consumatore
finale

76

10

N.

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

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

Imposta Volume
Affari

79

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

80

Che cosa vuol dire
IVA?

Imposta
Versamento
Acquisti

Imposta Valore
Aggiunto

81

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

il numero di punti
sulla patente negli
ultimi cinque anni

il grado di
la classe di merito e
pericolosità
il numero di sinistri
dell'assicurato
denunciati negli
espresso in una
ultimi cinque anni
scala da 1 a 5

82

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

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

83

Per quale periodo il
dipendente ha diritto
Dal giorno della
alla conservazione del
chiamata e per i sei
posto, quando deve
mesi successivi
assolvere agli obblighi
militari?

Dal giorno della
chiamata e fino a
trenta giorni dopo il
congedo

Dal giorno della
chiamata e fino a
centoventi giorni
dopo il congedo

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

84

Guidare un TAXI
senza la prescritta
licenza comunale
comporta:

85

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

Il conducente

11

Il proprietario e il
conducente, con
obbligo solidale

N.

Domanda

Risposta A

86

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

Sì, ma con tariffe
chilometriche
No, si può applicare
minime e massime
una qualsiasi tariffa
entro cui si può
senza alcun limite
contrattare il
corrispettivo

Sì, è prestabilita e
immodificabile

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

Contro gli
accertamenti
dell’Ufficio Imposte, Al Tribunale
ritenuti ingiusti,
Amministrativo
presso quale organo, il Regionale (TAR)
contribuente può
presentare ricorso?

Alla Prefettura

Alla Commissione
Tributaria
Provinciale

Il numero assegnato
a ciascun
contribuente per
l'Anagrafe
tributaria

Il numero
dell'iscrizione al
Registro degli
esercenti il
commercio

Il numero di
iscrizione al
Registro delle
imprese

Risposta B

Risposta C

89

Cosa è il numero di
codice fiscale?

90

Il codice fiscale e il
numero di partita IVA coincidono sempre
delle persone fisiche:

non coincidono mai

possono coincidere
solo su richiesta

91

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

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

L'assicurazione per
danni a terzi,
esclusi i trasportati

12

N.

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

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

Sui redditi di
In quali casi si applica
ciascuna persona
l'IVA?
fisica

Sulle cessioni di
beni o prestazioni
di servizi

Sui redditi da
immobili

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

Quando un'imposta si
dice diretta?

Quando colpisce il
passaggio di
proprietà dei beni

Quando colpisce lo
scambio dei beni

Quando è
commisurata
direttamente al
reddito

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
a base multipla
tariffa del servizio taxi
(tempo e distanza)
in ambito urbano?

solo in base alla
distanza

solo in base al
tempo

98

Nella dichiarazione
annuale dei redditi,
quali redditi vanno
indicati?

Quelli dell'anno in
corso

Quelli dell'anno
precedente

Quelli presumibili
dell'anno
successivo

99

Come è formato il
codice fiscale di una
persona fisica?

Solamente da
numeri

Solamente da
lettere dell'alfabeto

Da lettere
dell'alfabeto e
numeri

13
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Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

100

Come si determina la
tariffa del servizio taxi a base multipla
in ambito
(tempo e distanza)
extraurbano?

solo in base al
tempo

101

Le informazioni da
dare subito
all'operatore del
numero di emergenza
sono:

la narrazione
dell'evento, il luogo
dove è accaduto
non è importante

il luogo dell'evento,
la narrazione
solo il luogo dove è
dell'evento e chi è
accaduto l'evento
la vittima

102

La contusione va
trattata in primo
intervento con:

docce fredde

immobilizzazione
con fasce e bende
per quindici giorni

si pratica quando
l'infortunato è in
fase di shock

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

è solo un obbligo
morale

è obbligatorio solo
è un obbligo in caso se il ferito è in
di incidente stradale gravissime
condizioni

La respirazione

103 artificiale:

104

Soccorrere un
infortunato della
strada:

105

quando siamo di
fronte a un
La posizione laterale
in un soggetto privo
infortunato privo di
di sicurezza va
di conoscenza che
conoscenza che
assolutamente evitata: ha conati di vomito
respira con
difficoltà

106

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

dopo aver
immobilizzato
somministrare al
l'arto, attuare le
ferito una bevanda
comuni misure anti- superalcolica
shock

14

a base chilometrica

impacchi caldi e
fasciatura per
almeno due
settimane

se si sospettano
gravi fratture o
traumi, specie a
carico della colonna
vertebrale
in attesa
dell'ambulanza,
mantenere vigile la
vittima per evitare
lo shock

N.

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

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

sempre

mai

solo se di grandi
dimensioni

forti dolori alla
testa e alla gamba
destra

dolore al torace
molto forte,
trasmesso anche
allo sterno e al
braccio sinistro
Uno stato di euforia
e ebbrezza dopo
aver bevuto alcolici

I corpi estranei infissi

108 nei tessuti vanno
subito tolti:

109

Quali sintomi possono
forti dolori
essere tipici di un
muscolari
infarto cardiaco:

110 cranico commotivo?

Un violento colpo
al capo con perdita
di coscienza

Uno stato di stress
psicologico

111

In un intervento di
primo soccorso, per
quanto possibile,
bisogna evitare:

che il ferito subisca
ulteriori danni

non bisogna mai
chiedere subito al
toccare il ferito se
ferito come è
non è ancora
avvenuto l'incidente
arrivata la polizia

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

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
massaggiare
posizione comoda
delicatamente l'arto
per ridurre il dolore

se si fa uso di caffè
amaro

se si fa uso di
integratori
alimentari

Sì, è vero

Non c'è alcuna
relazione tra facoltà
No, solo l'eroina
di guida e
può comprometterla
assunzione di
eroina o cocaina

Cosa è un trauma

L'idoneità alla guida

114 può essere

compromessa:

115

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

15

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

se si fa uso di
alcuni farmaci
sedativi

N.
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

116

La vittima di un
incidente stradale che
presenti perdita di
sangue o liquido
Frattura della
Frattura del braccio
chiaro dal naso e dalle
gamba
orecchie, quale tipo di
frattura potrebbe aver
riportato?

Frattura della base
cranica

117

In caso di svenimento,
quale fra le seguenti
Aiutare il soggetto
operazioni è meglio
a sedersi e svestirlo
effettuare?

Distendere il
soggetto a terra e
sollevargli le
gambe

Cercare di tenere in
piedi il soggetto e
di fargli fare
qualche passo

118

In caso di fuoriuscita
di sangue dal naso,
bisogna:

far roteare
continuamente la
testa al soggetto
procurando qualche
colpo di tosse

far sedere il
soggetto con la
schiena eretta e con
la testa flessa in
avanti e fargli
stringere le narici
tra le dita

far soffiare il naso
al soggetto finché
non si blocca la
fuoriuscita di
sangue

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

La misurazione del
polso dell'infortunato
ci consente di
misurare:

quanti battiti il
cuore compie in un
minuto

quanti battiti il
cuore compie nelle
24 ore

non è una
misurazione utile ai
fini del primo
soccorso

121

I dati che il
soccorritore rileva
osservando
l'infortunato, quali il
colorito della pelle, la
presenza di ferite o di
ustioni, lo stato delle
pupille sono:

sintomi

segni

funzioni vitali

122

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

No

Sì

Solo nella stagione
estiva

16
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

123

Soccorrere un
infortunato della
strada:

spetta soltanto alle
forze dell'ordine

è obbligatorio solo
è un dovere
se il ferito è in
imposto dalla legge gravissime
condizioni

124

Dopo una brutta
caduta, una persona
riporta una frattura
all'avambraccio destro
e, a causa del dolore,
mostra una forte
agitazione. Quale
operazione il primo
soccorritore dovrebbe
fare in attesa
dell'arrivo dei
soccorritori
paramedici?

Immobilizzare
l'arto fratturato con
cautela, impiegando
una o più stecche
rigide e una fascia

Rimettere l'arto in
posizione corretta
manipolando le
ossa

Nessuna operazione
in particolare

125

Quali sono i sintomi
che permettono di
diagnosticare
correttamente uno
stato di incoscienza?

Il soggetto non
risponde agli
stimoli vocali ma è
sensibile agli
stimoli fisici

il soggetto non
risponde a nessuno
stimolo, né vocale
né fisico

il soggetto compie
azioni pericolose
per sé e per gli altri

126

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

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

Prima di soccorrere un entrare in contatto
con il sangue
buona norma:
fuoriuscito

infilare dei guanti

sfilare i guanti

128 soggetto ferito è

Da cosa si riconosce

129 un'emorragia
arteriosa?

Dal sangue di
colore rosso vivo e
a getto continuo

17

Dal sangue di
Dal sangue di
colore rosso scuro e colore rosso e a
a getto continuo
getto ritmico
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Risposta A

130

Se si sospetta una
frattura della colonna
vertebrale, è
fondamentale:

131

A seconda che il
sangue si riversi
un'emorragia
all'interno o all'esterno interna o esterna
del corpo, si ha:

tenere immobile il
soggetto

Risposta B

Risposta C

praticare un
far muovere il
massaggio cardiaco soggetto

un'emorragia che,
per definizione, è
sempre esterna

un'emorragia che,
per definizione, è
sempre interna

somministrare
bevande alcoliche

somministrare
bevande calde e
zuccherate

non fare bere nulla

dei muscoli

delle ossa

della pelle

134

Una prima azione per
verificare lo stato
della circolazione
sanguigna è:

la misurazione del
polso

il respiro affannoso

il numero delle
respirazione in
cinque minuti

135

Le pulsazioni
cardiache di una
persona possono
essere facilmente
percepite:

solo sul petto

sul collo o sul petto solo sulla schiena

non si deve
strofinare la parte
interessata e si può
applicare un
impacco freddo

si deve strofinare la
parte interessata e
non si deve
si deve strofinare e
applicare un
cospargere la zona
impacco freddo né con acqua calda
lavare con acqua e
sapone

In caso di

132 congelamento,
bisogna:

Le ustioni sono

133 lesioni:

In caso di puntura da

136 insetti:

137

Se una persona
infortunata ha una
respirazione faticosa a
una convulsione
cui corrisponde un
aumento dello sforzo
respiratorio, ha:

Se una ferita è piccola,
138 può essere sufficiente: dilatare la ferita

18

una dispnea

una rinorragia

usare un cerotto

esercitare una forte
pressione
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

139

Se un ferito della
strada è in stato di
incoscienza:

può essere mosso
solo se si è certi che
bisogna bloccargli
non abbia traumi
le braccia
alla colonna
vertebrale

140

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

non coprire la ferita
lavare appena
per facilitare
far bere alla vittima
possibile le ferite
l'arresto spontaneo acqua o thè
con acqua pulita
del sangue

141

Quando c'è un ferito,
l'insieme degli atti che
personale non medico
il soccorso sociopuò mettere in atto in
assistenziale
attesa dell'arrivo di
personale più
qualificato è:

il primo soccorso

bisogna
somministragli una
bevanda alcolica

il pronto soccorso

142

Per primo soccorso
s'intende l'insieme di:

comportamenti,
medici che
manovre e cure da
accorrono sul luogo effettuarsi
dell'infortunio
nell'immediatezza
dell'infortunio

strumenti sanitari
da utilizzare non
appena si arriva al
pronto soccorso

143

Il primo soccorritore,
in presenza di un
soggetto incosciente,
deve innanzitutto
verificare la presenza
del battito cardiaco.
Ciò può essere fatto:

esercitando una
pressione con due
dita sulla carotide,
sul polso o sul
braccio sinistro

appoggiando
l'orecchio sulla
schiena

esercitando una
pressione con due
dita sulla caviglia

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

bisogna tamponare
Se un infortunato della
la ferita, cercando
strada ha
di arrestare la
un'abbondante
fuoriuscita di
emorragia esterna:
sangue

si deve coprire la
ferita e far
camminare
l'infortunato

non si può
assolutamente far
bere acqua
all'infortunato

146

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

miglioramento della tempi di reazione
capacità visiva
più lunghi

tempi di reazione
più brevi

19
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Risposta A

Risposta B

147

A Napoli, qual è il
pronto soccorso più
Ospedale San
vicino all'Aeroporto di Giovanni Bosco
Capodichino?

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

rende meno sicura
la guida, poiché
può provocare
eccitazione e
imprudenza

facilita la guida,
perché fa
aumentare la
capacità di
concentrazione

rende la guida più
sicura, più allegra e
meno noiosa

bisogna bloccargli
le mani

bisogna liberare
subito il naso e la
bocca da eventuali
ostruzioni

bisogna fasciargli la
testa

L'assunzione di

149 alcool:

150

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

151

E' obbligatorio ridurre
quando non è
la velocità e,
agevole l'incrocio
all'occorrenza anche
con altri veicoli
fermarsi:

Risposta C

quando si è in salita nelle ore notturne

152

Che cos'è una zona a
traffico limitato?

Un'area in cui
accesso e
circolazione
veicolare sono
limitati ad ore
prestabilite o a
particolari categorie
di utenti o veicoli

Una parte di piazza
destinata a
parcheggio a
pagamento

Una parte della
strada riservata ai
mezzi pubblici e a
quelli di emergenza

153

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

20
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Che cos'è una corsia

154 riservata?

155

La corsia di
accelerazione:

Il sorpasso a destra è

156 consentito:

157

Risposta A

una parte della
carreggiata in cui
non è possibile
circolare

Risposta B

Risposta C

una strada riservata
solo all'accesso di
chi vi ha un'attività
commerciale

una corsia di
marcia destinata
alla circolazione
esclusiva di una o
alcune categorie di
veicoli

è una corsia
specializzata per
è una corsia
consentire ed
destinata ai veicoli
agevolare l'ingresso
veloci
ai veicoli sulla
carreggiata.

quando il veicolo
che si vuole
sorpassare sia un
motociclo e vi sia
spazio sufficiente

quando il
conducente del
quando si percorre
veicolo che si vuole
una strada
sorpassare abbia
extraurbana a senso
segnalato che
unico
intende svoltare a
sinistra

Il sorpasso in
sulle strade a senso sulle strade a due
prossimità di un dosso unico o a
corsie e a doppio
è consentito:
carreggiate separate senso di marcia

Dove si sorpassa il

158 tram?

qualora il veicolo
che precede abbia
l'indicatore di
direzione destro in
funzione

La manovra di
sorpasso del tram
può effettuarsi su
ambo i lati se la
strada è a senso
unico e la larghezza
della carreggiata lo
consente

Se il tram è fermo
per la salita e la
discesa dei
passeggeri, la
manovra di
sorpasso può
sempre effettuarsi a
destra

La manovra di
sorpasso del tram
può effettuarsi a
destra solo se
manca il salvagente

i fari siano accesi

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

Il conducente che

159 intende sorpassare

è una corsia
riservata
all'effettuazione dei
sorpassi

deve assicurarsi che:

21
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Risposta B

Risposta C

Area di sosta nella
quale qualsiasi
veicolo può
fermarsi

Area di parcheggio
a pagamento nei
pressi delle zone a
traffico limitato

La 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

è una corsia
specializzata per
consentire l'uscita
dei veicoli da una
carreggiata in modo
da non provocare
rallentamenti ai
veicoli non
interessati a tale
manovra.

è una corsia
riservata ai veicoli
che procedono
lentamente (mezzi
pesanti, ecc.)

è una corsia dove
l'automobilista può
fermarsi

162

I segnali di
indicazione su fondo
verde:

indicano le
autostrade o la
direzione per
avviare ad esse

indicano le strade
extraurbane o la
direzione per
avviare ad esse

indicano le strade
urbane o la
direzione per
avviare ad esse

163

I segnali di
indicazione su fondo
blu:

sono segnali
temporanei per
indicano le
indicare la presenza autostrade
di cantieri

indicano le strade
extraurbane

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

a meno di 15 metri
sulle strade che non
dal segnale di
siano suddivise in
fermata degli
corsie
autobus

160

Domanda

Cosa è il golfo di
fermata?

La corsia di

161 decelerazione:

Risposta A
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166

Secondo il codice
della strada, i
conducenti debbono
spegnere i proiettori di
profondità (luci
abbaglianti) e passare
a quelli anabbaglianti:

fuori dei centri
abitati quando
l'illuminazione
esterna manchi o
sia insufficiente

quando stanno per
incrociare altri
veicoli

in nessun caso dopo
le ore 22

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

è consentito

non è consentito

è consentito solo
quando c'è traffico

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

I segnali stradali di
pericolo:

hanno forma
circolare, di colore
bianco, con bordo
rosso e simbolo
nero

hanno forma
triangolare, il
vertice rivolto in
alto, di colore
bianco, con bordo
rosso e simbolo
nero

hanno forma
circolare, su fondo
blu e simbolo
bianco

171 Cosa indica questa

Vigile in posizione
di attenzione:
equivale alla luce
gialla del semaforo

Vigile in posizione
di alt: equivale alla
luce rossa del
semaforo

Vigile in posizione
di avanti: equivale
alla luce verde del
semaforo

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

167

L'uso delle corsie

168 preferenziali ai taxi:

Il triangolo mobile di

169 pericolo:

170

posizione del vigile
(con il braccio alzato
verso la nostra
direzione)?

172

Risposta A

In caso di acquazzoni,
il fenomeno
riduce lo
dell'aquaplaning
sbandamento del
dovuto a qualche
veicolo
millimetro d'acqua
sull'asfalto:

23

Risposta B

Risposta C
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

173 Cosa indica questa

Vigile in posizione
di attenzione:
equivale alla luce
gialla del semaforo

Vigile in posizione
di alt: equivale alla
luce rossa del
semaforo

Vigile in posizione
di avanti: equivale
alla luce verde del
semaforo

174 Cosa indica questa

Vigile in posizione
di attenzione:
equivale alla luce
gialla del semaforo

Vigile in posizione
di alt: equivale alla
luce rossa del
semaforo

Vigile in posizione
di avanti: equivale
alla luce verde del
semaforo

175

La distanza di
sicurezza dipende:

dall'attenzione e
concentrazione del
conducente durante
la guida

dalla presenza dei
veicoli che ci
seguono

dalla potenza del
veicolo che ci
precede

176

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

posizione del vigile
(con le braccia aperte
verso la nostra
direzione)?

posizione del vigile
(di profilo rispetto alla
nostra direzione di
marcia e con le
braccia aperte)?

I segnali di

177 indicazione su fondo
giallo:

sono segnali di
indicazione di
località o punti di
interesse storico,
artistico, culturale e
turistico

24

in corrispondenza
sulla destra, il tram
dell'uscita da un
che marcia al centro
pubblico
della carreggiata
parcheggio

sono segnali
temporanei dovuti
alla presenza di
cantieri o,
comunque, di lavori
sulla strada

sono segnali di
avvio a fabbriche,
stabilimenti, zone
industriali, zone
artigianali e centri
commerciali nelle
zone periferiche
urbane

N.
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Secondo il nuovo

178 codice della strada:

Nelle corsie di

Risposta A

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

Risposta B

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

Risposta C

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

è vietato sostare ma non è vietato né
è possibile
sorpassare né
sorpassare
sostare

è vietato sorpassare
o sostare

Una strada dove si
trovano salite e
discese

Indica gli ostacoli
sporgenti sulla
carreggiata

Segnala una curva
pericolosa

181

L'intersezione (o
incrocio) a raso:

è un incrocio tra
una strada e un
binario del tram

è una confluenza di
è un incrocio fra
due o più strade che
una strada e un
si incrociano allo
passo carrabile
stesso livello

182

Il duplicato della
CQC:

deve essere
non può essere
è rilasciato dall'ente
richiesto qualora sia
richiesto per
di formazione a fine
stata smarrita la
deterioramento
corso
patente

179 accelerazione e
decelerazione:

Cosa indica il segnale

180 sopra raffigurato?

La CQC per trasporto

183 persone:

ricomprende in
sé il certificato
di abilitazione
professionale di
tipo KB

25

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 Il passo carrabile:

In caso di traffico

Risposta A

è una strada
riservata ai carri
trainati da animali

lasciare liberi gli

185 intenso, il conducente ingressi delle
deve:

abitazioni private

Risposta B

è un segnale che
impone la
circolazione
rotatoria su di una
piazza

Risposta C

è una zona che
consente ai veicoli
di accedere ad aree
laterali alla strada,
quali proprietà
private (cortili,
garage, rampe) o
aree adibite alla
sosta.

lasciare liberi gli
incroci a raso, i
passaggi a livello, i lasciare liberi i
cavalcavia, i
binari del tram, le
immissioni stradali, sottovia e le gallerie
gli attraversamenti
pedonali e ciclabili

Sulla base di quali
parametri viene
determinato il numero
in base al numero
delle autovetture da
dei residenti nel
adibire all’esercizio
territorio comunale
del servizio taxi e di
noleggio con
conducente ?

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 alla
presenza attività
produttive,
industria,
commercio e
artigianato

187

L'uso simultaneo degli
indicatori di direzione prima di sorpassare
(quattro frecce) è
un autobus
obbligatorio:

per segnalare
improvvisi
rallentamenti nelle
autostrade e nelle
strade in cui si
viaggia a velocità
elevata

in nessun caso

188

La doppia striscia
continua, posta nella
direzione della
lunghezza della strada
(longitudinale):

delimita le corsie
nelle carreggiate a
senso unico

è di colore azzurro
nei parcheggi

186

consente il
sorpasso, ove
consentito, senza
oltrepassarla

26
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189

I dispositivi di
segnalazione acustica
non si debbono usare:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

nelle strade ad
almeno due corsie
per ogni senso di
marcia

dalle 22 fino al 6
del mattino

quando c'è
l'apposito segnale
di divieto

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 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 velocità di
Il limite massimo di percorrenza
velocità di 50 km/h consigliata su una
determinata strada

La fine del limite
massimo di velocità
di 50 km/h
precedentemente
imposto

Non possono

190 conseguire la patente
di guida:

La patente rilasciata

193

Cosa indica questo
segnale?

Un pannello
integrativo di tipo A o
di tipo B posto sotto
un segnale cosa
indica?

La fine della
La continuazione
L'inizio della
prescrizione
della prescrizione
prescrizione
imposta dal segnale
imposta dal segnale imposta dal segnale

Che le auto
Il divieto di
debbono disporsi su
sorpasso
due corsie

194
Cosa indica
segnale?

questo

27

La fine del divieto
di sorpasso
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

è una sanzione
comporta la
prevista solo nei
perdita di titolarità casi di violazione
della patente
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

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

possono essere
verso destra o verso
Le frecce direzionali sinistra per indicare
sulla carreggiata:
l'approssimarsi di
una corsia per la
sosta di emergenza

sono di colore
giallo alternato con
il nero lungo i tratti
dove è vietata la
sosta

possono essere
integrate da
iscrizioni sulla
pavimentazione che
indicano la località
raggiungibile

198

Il conducente deve
ridurre la velocità e, se in ogni caso quando
occorre, deve
piove
fermarsi:

quando i pedoni
che si trovano sul
percorso tardano a
scansarsi

nei tratti di strada
fiancheggiati da
edifici

La sospensione della

195 patente di guida:

28
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

è di 60 km/h 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

è la barriera
divisoria dei sensi
di marcia di una
strada ed è destinata
ad incanalare i
veicoli

è un itinerario
ciclopedonale per
scoprire i luoghi
d'arte nelle zone a
traffico limitato

201

è opportuno
Dopo il lavaggio di un
eseguire una prova
veicolo:
di frenata

il conducente deve
verificare lo stato di
pressione degli
pneumatici

il conducente deve
accelerare al
massimo per
riscaldare il motore

202

La revisione va
effettuata, con la
periodicità prevista
per ciascun
autoveicolo, a
decorrere dalla data di
immatricolazione,
entro il seguente
termine:

non oltre tre mesi
dopo quello in cui è
stata rilasciata la
carta di
circolazione

non oltre sei mesi
dopo quello in cui è
stata rilasciata la
carta di
circolazione

Il limite di velocità nei non può mai
superare 50 km/h

199 centri abitati

Il salvagente (o isola

200 salvagente):

è una parte della
strada destinata al
riparo e alla sosta
dei pedoni, che si
trova in
corrispondenza di
attraversamenti
pedonali o di
fermate di tram,
autobus e filobus
per facilitare la
discesa e la salita
dei pedoni.

entro il mese in cui
è stata rilasciata la
carta di
circolazione
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203

Dopo l'effettuazione
della prima revisione
dalla data di
immatricolazione, le
autovetture per uso
privato con quale
periodicità debbono
effettuare la revisione
del veicolo?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Ogni quattro anni

Ogni due anni

Ogni tre anni

Su segnalazione di
un automobilista
che ritenga
rumoroso un
determinato
autoveicolo

Su segnalazione
degli organi di
polizia qualora
sorgano dubbi sulla
Dopo
persistenza dei
l'effettuazione della
requisiti di
quarta revisione
sicurezza,
rumorosità ed
inquinamento
prescritti

204

Oltre alla revisione
periodicamente
prevista per legge,
quando può la
Motorizzazione civile
disporre una revisione
straordinaria?

205

Se, a seguito della
mancata revisione del
veicolo, viene
annotato sul
documento di
circolazione che il
In nessun caso
veicolo è sospeso
dalla circolazione fino
all'effettuazione della
revisione, il veicolo
può ancora circolare?

Solo al fine di
recarsi presso una
delle imprese di
Con limite massimo
autoriparazione
di velocità di 20
autorizzate o presso
km/h e solo su
il competente
strade urbane
Ufficio per
effettuare la
prescritta revisione

206

Chiunque produca agli
organi competenti
attestazione di
revisione falsa è
soggetto ad una
Ritiro della patente
sanzione
amministrativa
pecuniaria, ma anche
ad una sanzione
amministrativa
accessoria. Quale?

Ritiro della carta di
circolazione

30

Estinzione del
rapporto di impiego
o di lavoro
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

207

In quali casi può
essere raddoppiata la
sanzione
Se il conducente ha
amministrativa
In nessun caso
pecuniaria per chi
meno di 21 anni
circola con un veicolo oppure oltre 65 anni
che non si sia
presentato alla
prescritta previsione?

208

L’intestatario di un
certificato di
circolazione di
un'autovettura, in caso
di trasferimento di
residenza, deve:

compilare presso
gli uffici comunali
l’apposito modulo
nel quale indicare i
dati necessari per
l’aggiornamento del
certificato di
circolazione

chiedere, entro 30
giorni dal
trasferimento,
l’aggiornamento del
certificato ad un
Ufficio del PRA

comunicare la
nuova residenza ad
un qualsiasi studio
di consulenza e
disbrigo pratiche
automobilistiche

209

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

da sovraccarico
dell'asse posteriore

dagli pneumatici
anteriori sgonfi

dagli pneumatici
anteriori troppo
gonfi

210

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

è annotato sulla
carta di
circolazione

può essere diverso
per gli pneumatici
di uno stesso asse,
purché siano
rispettate le
dimensioni

deve essere lo
stesso per gli
pneumatici sullo
stesso asse

è composto, tra
l'altro, di un sensore
di velocità per ogni
ruota del veicolo

è composto, tra
l'altro, di un sensore
di velocità posto
solo sulle ruote
direttrici del
veicolo

è composto, tra
l'altro, di un sensore
di velocità posto
sull'albero di
trasmissione

211

Il disegno del
battistrada dello
pneumatico:

212 L'ABS:

31

In caso di revisione
omessa per più di
una volta in
relazione alle
cadenze previste
dalle disposizioni
vigenti
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

213

L'impianto di scarico
di un veicolo:

convoglia i gas di
mantiene costante
scarico verso
la temperatura dei
l'esterno dopo
tamburi o dei dischi averne abbassato la
temperatura

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

ferodo consumato
eccessivamente

eccessivo gioco del
pedale freno

eccessiva pressione
sul pedale freno

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

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

Causa frequente di
l'uso di pneumatici
incidenti dovuti alle
per neve su fondo
condizioni della strada
asciutto
può essere:

l'inizio di pioggia
su fondo asciutto

il fondo asfaltato
ruvido

Una frenatura poco

dal tipo di

dal consumo
eccessivo dei denti
del freno a mano

La squilibratura dei

215 freni può dipendere
da:

216

Percorrendo lunghe e
ripide discese:

Il carico deve essere

217 sistemato sul veicolo
in modo da:

218

dall'eccessivo

219 efficiente o squilibrata riscaldamento delle anticongelante

220

può essere causata:

guarnizioni frenanti usato

Sono elementi
dell'impianto frenante
idraulico di un
autoveicolo:

il serbatoio dell'olio
posto sul blocco
motore e dotato di
asta graduata

32

il radiatore per il
raffreddamento
degli elementi
frenanti

deve essere
integralmente
sostituito ad ogni
cambio di olio

la pompa
accoppiata al
servofreno
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

prevede l'apertura
della valvola di
aspirazione ogni
qualvolta si aziona
il pedale del freno

è chiuso

esercita l'azione
frenante tramite le
pastiglie

è soggetto ad un
ha le guarnizioni ad maggiore
attrito che agiscono surriscaldamento
sul tamburo
rispetto al freno a
tamburo

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 veicolo:

può comportare la
rottura delle
sospensioni

non comporta
non comporta alcun problemi se si
problema per le
aumenta la
pressione dei
sospensioni
pneumatici

226 Il freno a disco:

esercita l'azione
frenante tramite le
pastiglie

è soggetto ad un
ha le guarnizioni ad maggiore
attrito che agiscono surriscaldamento
sul tamburo
rispetto al freno a
tamburo

221

Il circuito idraulico
dell'impianto di
frenatura degli
autoveicoli:

222 Il freno a disco:

Il sovraccarico del

227

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

ogni tre anni

33

è aperto

ogni due anni
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

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

deve essere
periodicamente
controllato

non necessita di
manutenzione

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

quando hanno
lesioni che non
interessano le tele

dopo una foratura

pneumatici:

dopo alcuni anni,
anche se non sono
consumati

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

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

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

si, è vero

no, è falso

solo in caso di neve
o ghiaccio

Il livello del liquido

228 idraulico dei freni:

Gli pneumatici

229 gonfiati con l'azoto:

È consigliabile

230 sostituire gli

L'impianto di scarico

234 nei veicoli elettrici:

235

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

34
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L'uso del telefono
cellulare senza
l'utilizzazione del
"viva-voce" o
dell'auricolare:

Il servofreno a

237 depressione:

Se la revisione di un

238 veicolo ha esito
positivo:

Risposta A

Risposta B

è vietato durante la è consentito solo in
guida
città

Risposta C

è consentito in
particolari
condizioni

non può funzionare
a motore spento

può funzionare
anche a motore
è installato sui
spento, purché sia
veicoli a trazione
inserita la chiave di
animale
accensione nel
quadro

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.

solo su strade
extraurbane

sì, sempre

solo su autostrade e
strade extraurbane

239

E vietato condurre su
strade pubbliche un
veicolo non
immatricolato?

240

Nell'impianto frenante
viene amplificata
a circuito idraulico la
tramite il
forza applicata al
servofreno
pedale:

si trasmette
inalterata alle ruote

viene ridotta
tramite il
servofreno

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

Il freno di
stazionamento:

si utilizza solo in
caso di sosta
prolungata del
veicolo su area
pubblica

è, normalmente,
collegato all'ABS

serve a mantenere
frenato il veicolo
quando questo è già
fermo

242

35

N.

Domanda

243

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

244

L'Ufficio della
Motorizzazione
civile che ha
proceduto con esito
Quale Ufficio rilascia favorevole
al costruttore di un
all'accertamento
veicolo il certificato di della
approvazione?
corrispondenza alle
prescrizioni
tecniche previste
dal Codice della
strada

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

245

Per evitare un' usura
precoce delle
guarnizioni di attrito
dei freni occorre:

azionare, nelle
lunghe discese, il
effettuare brusche
freno di
frenate, ma di breve
stazionamento al
durata
30% della sua forza
massima

246 I fusibili:

Risposta A

occorre presentare
denuncia presso i
Carabinieri o la
Polizia di stato

non sovraccaricare
il veicolo

Risposta B

Risposta C

non si deve
è sufficiente darne
presentare denuncia
comunicazione alla
agli organi di
società assicuratrice
polizia

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

quando sono da
sostituire,
l'operazione va
effettuata con
"quadro" acceso

servono a
proteggere
l'impianto elettrico

hanno,
normalmente, tutti
lo stesso
amperaggio e si
distinguono per il
colore

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

247

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

248

Da chi può essere
da uno dei possibili
presentata la domanda
solo da un'agenzia
conducenti del
di immatricolazione di
specializzata
veicolo
un autoveicolo?

36

dall’intestatario
della pratica o da
un’agenzia di
pratiche
automobilistiche
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

249

Quale sanzione si
applica a chi non
richiede la trascrizione
al PRA del
la reclusione da uno la reclusione da uno una sanzione
trasferimento di
a tre mesi
a tre anni
amministrativa
proprietà di un
autoveicolo o di un
motoveicolo?

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

37

entro venti giorni

entro sessanta
giorni

