NORME PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI, PER IL COLLAUDO ED
IMMATRICOLAZIONE
(lettera c)
1 - I pneumatici con lesioni sui fianchi che interessano le tele:
1. Debbono essere ricostruiti
2. Costituiscono pericolo solo se utilizzati ad alta pressione
3. Si devono sostituire
2 - I pneumatici con lesioni sui fianchi che interessano le tele:
1. Debbono essere ricostruiti
2. Possono aver subito un urto contro uno spigolo vivo
3. Possono essere usati a bassa velocità
3 - Viaggiando con pneumatici dello stesso asse gonfiati a pressioni diverse:
1. Il veicolo "tira" dalla parte del pneumatico a minor pressione
2. Il veicolo "tira" dalla parte del pneumatico più gonfio
3. Si affatica l'albero di trasmissione
4 - Viaggiando con pneumatici dello stesso asse gonfiati a pressioni diverse:
1. Il veicolo "tira" dalla parte del pneumatico più gonfio
2. Si compromette la tenuta di strada del veicolo
3. Si affatica l'albero della trasmissione
5 - Viaggiando con pneumatici dello stesso asse gonfiati a pressioni diverse:
1. Il veicolo "tira" dalla parte del pneumatico più gonfio
2. In curva aumenta il fenomeno dello slittamento
3. È opportuno frenare più energicamente
6 - I pneumatici dei veicoli con battistrada con intagli profondi meno di
1.6 mm:
1. Devono essere sostituiti
2. Non aumentano la probabilità d'incidenti stradali
3. Possono ancora essere utilizzati fino ad usura con intagli di almeno 0.6 mm di profondità
7 - Con freni squilibrati, può avvenire in frenata:
1. Lo spostamento del carico all'indietro
2. Uno sbandamento trasversale
3. Un consumo eccessivo del liquido del circuito frenante
8 - Con freni squilibrati, può avvenire in frenata:
1. La rottura del servofreno
2. Che sia compromessa la stabilità del veicolo
3. Un consumo eccessivo del liquido del circuito frenante
9 - Una frenatura poco efficiente o squilibrata, può essere causata:
1. Da carico erroneamente ripartito od eccessivo
2. Dal tipo di anticongelante usato
3. Dall'insufficiente lubrificazione dei dischi

10 - Una frenatura poco efficiente o squilibrata, può essere causata:
1. Dalla rottura di una tubazione negli impianti a doppio circuito frenante
2. Dal tipo di anticongelante usato
3. Dall'insufficiente lubrificazione dei dischi
11 - Una frenatura poco efficiente o squilibrata, può essere causata:
1. Dalla presenza d'aria nel circuito frenante idraulico
2. Dal tipo di anticongelante usato
3. Dall'eccessivo livello dell'olio nella coppa del motore
12 - Una frenata poco efficiente o squilibrata, può essere causata:
1. Dall'eccessivo riscaldamento delle guarnizioni frenanti
2. Dal tipo di anticongelante usato
3. Dal consumo eccessivo dei denti del freno a mano
13 - Se lo sterzo si presenta più duro del normale, può dipendere:
1. Da sovraccarico dell'asse posteriore
2. Dai pneumatici anteriori sgonfi
3. Dai pneumatici anteriori troppo gonfi
14 - Se lo sterzo si presenta più duro del normale, può dipendere:
1. Da sovraccarico dell'asse posteriore
2. Da cattiva registrazione degli angoli caratteristici delle ruote
3. Dai pneumatici anteriori troppo gonfi
15 - Se lo sterzo sfarfalla vibrando fortemente:
1. Può dipendere dai giochi ai comandi dello sterzo
2. Può dipendere dalla marcia ingranata
3. Può dipendere dalla convergenza delle ruote
16 - Se lo sterzo sfarfalla vibrando fortemente:
1. Può dipendere dalle ruote direttrici non equilibrate
2. Può dipendere dalla marcia ingranata
3. Può dipendere dalla convergenza delle ruote
17 - Per ridurre l'inquinamento dell'aria provocato dalla circolazione dei veicoli azionati da
motore a scoppio l'automobilista deve:
1. Curare la perfetta regolazione degli organi di accensione
2. Provvedere alla frequente revisione degli organi di sospensione
3. Ridurre il tempo di accensione del motore, marciando a velocità elevata nei limiti consentiti
18 - Per garantire la sicurezza della circolazione ed evitare incidenti è necessario, fra l'altro:
1. Controllare periodicamente che la frenatura sia equilibrata per evitare sbandamenti
2. Accertarsi del corretto funzionamento del condizionatore d'aria
3. Controllare periodicamente lo stato del ferodo del disco della frizione
19 – Lo spessore minimo del battistrada degli autoveicoli:
1. Deve essere pari ad almeno 1 mm per tutta la larghezza del battistrada
2. È lasciato alla prudente valutazione del conducente
3. Deve essere pari ad almeno 1,6 mm per tutta la larghezza del battistrada

20 – Per garantire la sicurezza della circolazione ed evitare incidenti, è necessario, fra l’altro:
1. Diminuire la pressione dei pneumatici perché se ne migliora il raffreddamento
2. Osservare se il pneumatico si consuma soprattutto al centro, perché la pressione è troppo
bassa
3. Utilizzare pneumatici delle dimensioni previste dalla casa costruttrice
21 – La pressione di gonfiaggio dei pneumatici:
1. Di norma, deve essere quella prescritta dalla casa costruttrice o leggermente inferiore
2. Di norma, deve essere quella prescritta dalla casa costruttrice o leggermente superiore
3. Non ha importanza se i pneumatici sono nuovi
22 – Sulla stabilità del veicolo in marcia influisce positivamente:
1. Il modello di pneumatici
2. Uso di carburante con più elevato numero di ottano
3. La pressione di gonfiaggio dei pneumatici
23 – Per ridurre l’inquinamento provocato dai veicoli con motore diesel bisogna:
1. Sostituire periodicamente il filtro dell’aria
2. Utilizzare il motore al massimo numero di giri consentito
3. Sostituire periodicamente il filtro dell’olio
24 – I pneumatici con battistrada eccessivamente usurato:
1. Aumentano l’aderenza
2. Sono pericolosi soltanto in caso di pioggia
3. Aumentano la possibilità di perdita di aderenza in caso di pioggia (aquaplaning)
25 – Per ridurre i consumi di carburante:
1. Si deve usare un olio più fluido
2. Si deve marciare ad un numero elevato di giri motore
3. È opportuno tenere i finestrini chiusi
26 – Per garantire la sicurezza della circolazione ed evitare incidenti è necessario, fra l’altro:
1. Controllare il livello del liquido nella vaschetta del circuito frenante
2. Controllare periodicamente lo stato di efficienza dell’impianto di alimentazione del carburante
3. Controllare che la spia dell’olio dei freni sia costantemente accesa durante la marcia
27 – I pneumatici con lesioni sui fianchi che interessano le tele:
1. Possono essere usati a basse velocità
2. Possono essere usati ma con cautela
3. Si devono sostituire
28 – La frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata:
1. Dal carico erroneamente ripartito o eccessivo
2. Dall’insufficiente lubrificazione dei tamburi o dei dischi dei freni
3. Dall’eccessiva durezza dei dischi o dei tamburi dei freni
29. Quale sanzione si applica al conducente di un taxi, munito di licenza comunale, che non
ottemperi alle norme o alle condizioni stabilite nella licenza?
1. Sanzione amministrativa pecuniaria
2. Sanzione amministrativa pecuniaria, ritiro della carta di circolazione e confisca del veicolo
3. le sanzioni previste dai regolamenti comunali d'esercizio

30. Quale sanzione si applica a chi circola con un veicolo che non sia stato presentato alla
prescritta revisione?
1. Una multa
2. Una sanzione amministrativa e l’annotazione sulla carta di circolazione
3. La sola sanzione amministrativa
31. A quali condizioni è consentito trasportare ragazzi in soprannumero nelle autovetture?
1. non è consentito in alcun caso
2. se non limitino la libertà di movimento del guidatore
3. se siano al massimo due, di età inferiore a 10 anni sui sedili posteriori e accompagnati da
un passeggero di almeno 16 anni
32. Quale sanzione si applica a chi adibisce a locazione senza conducente un autoveicolo non
destinato a questo uso?
1. una sanzione amministrativa e sospensione della carta di circolazione
2. una ammenda
3. la confisca dell'autoveicolo
33 Quale sanzione si applica a chi utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale
uso?
1. una ammenda
2. la sanzione amministrativa e la sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi
3. una sanzione amministrativa
34. Qual è il titolo necessario per il rilascio della carta di circolazione di un veicolo destinato
ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone?
1. nessun titolo
2. una autorizzazione regionale
3. la licenza comunale d'esercizio
35. Quale sanzione si applica a chi circola con autoveicoli di interesse storico e collezionistico
sprovvisti dei requisiti previsti dal regolamento?
1. il sequestro del veicolo
2. una sanzione amministrativa
3. una multa
36. Come viene definito l'uso di un veicolo adibito a servizio di piazza o taxi?
1. uso privato
2. uso di terzi
3. uso pubblico
37. Quale sanzione si applica a chi non richiede la trascrizione al PRA del trasferimento di
proprietà di un autoveicolo?
1. una ammenda
2. la confisca del veicolo
3. una sanzione amministrativa
38. In caso di acquisto in leasing di un veicolo a motore da adibire a servizi pubblici non di
linea, per quale uso viene immatricolato il veicolo?
1. quello indicato dal locatario sulla base del titolo amministrativo (licenza o autorizzazione)
2. ad uso noleggio senza conducente
3. per locazione finanziaria senza conducente

39. Esiste una specifica sanzione per chi svolge trasporto di cose per conto terzi in servizio di
piazza con veicoli non adibiti a tale uso?
1. no
2. si, una sanzione amministrativa pecuniaria
3. sì, una sanzione amministrativa pecuniaria più il ritiro della carta di circolazione
40. Quali sono i titoli della disponibilità giuridica di un veicolo a motore, che ne consentono
l'immatricolazione e il rilascio della relativa carta di circolazione a nome del richiedente?
1. proprietà
2. possesso
3. proprietà, con indicazione anche di usufruttuari, acquirenti in leasing e venditori a rate
41. Quale sanzione si applica a chi circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata
la carta provvisoria di circolazione?
1. una sanzione amministrativa e il sequestro amministrativo del veicolo
2. l'arresto
3. una multa
42. Il rilascio della carta di circolazione per un veicolo a motore da adibire uso di terzi servizi pubblici non di linea richiede particolari formalità?
1. no
2. sì, il sostenimento di un esame presso l'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti
Terrestri ex MCTC
3. sì, la dimostrazione dell'esistenza del titolo amministrativo comunale
43. In caso di acquisto rateale (vendita con patto di riservato dominio) di un veicolo da
adibire a servizi pubblici non di linea, a nome di chi esso viene immatricolato?
1. a nome dell'acquirente
2. a nome del venditore
3. a nome dell'acquirente, ma con trascrizione sulla carta di circolazione del nome del
venditore
44. Quale sanzione si applica a chi circola con un veicolo tenuto, in base alla sua destinazione
o uso, ad essere equipaggiato con dispositivi speciali, che ne sia privo o ne utilizzi di tipo non
omologato?
1. nessuna
2. una sanzione amministrativa
3. il sequestro del veicolo
45. Quale sanzione si applica a chi adibisce un veicolo a una destinazione o a un uso diversi
da quelli indicati nella carta di circolazione?
1. una sanzione amministrativa più sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi
2. una sanzione amministrativa
3. una ammenda
46. Il servizio di piazza per trasporto di persone può essere svolto solamente con autovetture
immatricolate ad uso taxi?
1. no, possono utilizzarsi anche autovetture immatricolate per noleggio con conducente, se
autorizzate
2. sì
3. no, può essere svolto anche con minibus

47. Con quale frequenza i veicoli destinati a taxi e a servizio di noleggio con conducente
devono essere sottoposti a revisione ai fini del controllo della sicurezza per la circolazione,
della silenziosità e dell'inquinamento atmosferico?
1. ogni cinque anni
2. ogni due anni
3. ogni anno
48. In caso di immatricolazione di un autoveicolo da adibire a uso di terzi - servizi pubblici
non di linea - se non può essere rilasciata subito la carta di circolazione, come provvede
l'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri ex MCTC?
1. trattiene il veicolo sino al rilascio della carta di circolazione
2. rilascia una carta provvisoria di circolazione valida al massimo 90 giorni
3. immatricolazione e rilascio della carta di circolazione devono essere contemporanei
49. Entro quale termine va richiesta la trascrizione al PRA del trasferimento di proprietà di
un autoveicolo?
1. un mese
2. sessanta giorni
3. tre mesi
50. A quale categoria di veicoli sono considerati appartenenti i veicoli d'epoca o quelli di
interesse storico o collezionistico?
1. a quella corrispondente alle caratteristiche tecniche previste dal Codice della Strada
2. a quella dei veicoli con caratteristiche atipiche
3. a quella dei veicoli cancellati dal PRA
51. A quali condizioni è consentito trasportare ragazzi in soprannumero nelle autovetture?
1. non è consentito in alcun caso
2. se non limitino la libertà di movimento del guidatore
3. se siano al massimo due, di età inferiore a 10 anni sui sedili posteriori e accompagnati da
un passeggero di almeno 16 anni
52. Come viene definito l'uso di un veicolo adibito a servizio di piazza o taxi?
1. uso privato
2. uso di terzi
3. uso pubblico
53 - L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore può essere ridotto:
1. Disponendo i bagagli ben fissati sul tetto dell'autovettura
2. Limitando i consumi di carburante
3. Utilizzando costantemente il motore a regime massimo di rotazione
54 - All'arrivo della stagione invernale conviene:
1. Sostituire l'olio del motore con olio più fluido
2. Mettere l'antigelo nel liquido dei freni
3. Sostituire l'olio del differenziale
55 – In caso di avverse condizioni del tempo, prima di partire, bisogna:
1. Accendere il riscaldamento in modo da evitare l’appannamento dei vetri
2. Aumentare la pressione dei pneumatici delle ruote motrici
3. Aumentare la pressione dei pneumatici delle ruote anteriori

56 – In caso di acquazzoni, il fenomeno dell’aquaplaning (perdita di aderenza) dovuto a
qualche millimetro d’acqua sull’asfalto:
1. Avviene con più facilità se il pneumatico è consumato
2. Si verifica più facilmente a velocità ridotta
3. Migliora la capacità di frenata del veicolo
57. Quale sanzione si applica al conducente di un taxi privo della licenza comunale?
1. una sanzione amministrativa
2. sanzione amministrativa pecuniaria, confisca del veicolo e sospensione della patente
3. le sanzioni previste dai regolamenti comunali d'esercizio
58. Quale obbligo specifico ha il conducente di veicoli addetti a uso di terzi rispetto a quello
di veicoli addetti ad uso proprio?
1. avere con sé il certificato di idoneità tecnica
2. avere con sé la carta di circolazione
3. avere con sé la licenza o autorizzazione comunale che lo abilita al servizio
59. Dove sono definiti gli usi di un veicolo che rientrano nella categoria "uso di terzi"?
1. nel Codice Civile
2. sono definiti dalla consuetudine
3. nel Codice della Strada
60. Quale sanzione si applica a chi, pur essendo munito di autorizzazione, guida
un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme
in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione?
1. una ammenda
2. una sanzione amministrativa e sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi
3. le sanzioni previste dai regolamenti comunali di esercizio
61. I certificati di abilitazione professionale KD abilita anche a condurre i veicoli per i quali è
necessario il certificato KB?
1. sì
2. no
3. solo per spostamenti a vuoto
62. Quale organo stabilisce le categorie cui assimilare i veicoli elettrici leggeri da città, i
veicoli ibridi o multimodali, i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, ai fini della
circolazione e della guida?
1. il Direttore dell'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri ex MCTC
2. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
3. il Ministero delle Aree Urbane
63. Che cosa si intende per "uso" di un veicolo?
1. la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche
2. la sua destinazione economica
3. il chilometraggio medio annuo
64. Il certificato di abilitazione professionale KC abilita anche a condurre i veicoli per i quali
è necessario il certificato KA o KB?
1. sì
2. no

3. solo per spostamenti a vuoto
65. Presso quale registro sono iscritti i veicoli d'epoca?
1. a nessun registro
2. al Pubblico Registro Automobilistico
3. all'Elenco presso il Centro Storico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri ex Direzione
Generale MCTC
66. I veicoli a motore, da adibire a servizio di noleggio con conducente o servizio di piazza,
devono essere sottoposti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione?
1. no, se sono di tipo già omologato
2. sì, anche se sono di tipo già omologato
3. no, in nessun caso
67. Quale sanzione si applica a chi circola con autoveicoli d'epoca senza l'autorizzazione
prevista dal Codice della Strada?
1. il sequestro del veicolo
2. una sanzione amministrativa
3. una multa
68. Di cosa devono essere muniti i veicoli che circolano per operazioni di accertamento e
controllo dell'idoneità tecnica, se non è stata pagata la tassa di circolazione?
1. della carta provvisoria di circolazione
2. del foglio di via con l'indicazione del percorso di via, durata, prescrizioni tecniche e della
targa provvisoria
3. nessun veicolo può circolare senza aver pagato la tassa di circolazione
69. Di quale colore devono essere le autovetture adibite al servizio di taxi, immatricolate dal
01.01.93?
1. bianco
2. giallo
3. quello determinato dal regolamento comunale
70. Le autovetture addette al servizio taxi possono recare fasce colorate sulle fiancate?
1. no
2. solo una fascia colorata alta al massimo 6 cm, sotto il bordo inferiore del vano dei
finestrini
3. sì, purché sia dello stesso colore per ciascuna cooperativa di appartenenza
71. Le autovetture adibite al servizio taxi devono esporre la scritta "servizio pubblico"?
1. no, è sufficiente il contrassegno luminoso
2. sì, in apposita targa con scritta in nero
3. sì, deve essere dipinta sulla fiancata destra
72. Da quale data di prima immatricolazione le autovetture adibite al servizio taxi o noleggio
con conducente devono essere dotate degli specifici dispositivi antinquinamento?
1. dal 01.01.1992
2. dal 01.01.1997
3. dal 01.01.2000

