
Allegato alla determinazione dirigenziale n. 1696/2017

ELENCO DEI QUIZ ADOTTATI DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO PER
LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER L’ISCRIZIONE AL RUOLO DEI 
CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
Testo Quiz Risposta
MONTI DELLE MARCHE 1100100
Il massiccio del Monte Carpegna si trova in gran parte nel territorio della provincia di 
Pesaro e Urbino

V

Il Monte Catria si trova al confine fra la provincia di Pesaro e Urbino e la provincia di 
Perugia

V

Il Monte Petrano si trova nella provincia di Pesaro e Urbino e supera i mille metri di 
altitudine

V

Il Monte Vettore, nella provincia di Ascoli Piceno, è la montagna più alta delle Marche V
Il passo della Scheggia interessa la via Flaminia nel tratto che attraversa il comune 
marchigiano di Cantiano

V

Il Monte Cònero, nella provincia di Ancona, è il più alto della regione Marche F
Il valico di Bocca Trabaria segna un punto di confine fra Toscana e Marche F
Il valico di Bocca Serriola si raggiunge percorrendo la strada che unisce Marche e 
Umbria passando dal territorio comunale di Mercatello sul Metauro

F

Il Monte San Bartolo si trova nel territorio del comune di Fano F
Il Monte Cerignone supera i mille metri di altitudine F
FIUMI DELLE MARCHE 1100200
Il fiume Metauro dà origine alla Cascata del Sasso, nel territorio del comune di 
Sant’Angelo in Vado (PU)

V

Il fiume Cesano sfocia nel mare nel territorio del comune di Senigallia V
Il fiume Foglia nasce in Toscana e ha la foce a Pesaro V
Il fiume Misa nel suo ultimo tratto prima della foce scorre fra Senigallia e Ancona F
Il fiume Aso delimita un tratto del confine amministrativo fra le province di Fermo e di 
Ancona 

F

Il fiume Esino bagna anche i due comuni di Pergola e Piobbico F
COMUNI DELLE MARCHE 1100300
Il comune di Vallefoglia nella provincia di Pesaro e Urbino è nato nel 2014 dalla 
fusione dei comuni di Colbordolo e Sant’Angelo in Lizzola

V

Il comune di Colli al Metauro nella provincia di Pesaro e Urbino è nato nel 2017 dalla 
fusione dei comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina

V

Il comune di Sirolo si trova nella provincia di Ancona V
Il comune di Frontino si trova nella provincia di Pesaro e Urbino e, in base al 
censimento del 2011, è il comune col minor numero di abitanti di quella provincia

V

Petriano, Petriolo e Petritoli sono comuni delle province di Fermo e di Ascoli Piceno F
Montefano è una frazione del comune di Fano F
I comuni di Carassai, Carpegna e Cartoceto si trovano nella provincia di Pesaro e 
Urbino

F

Appignano del Tronto è una frazione del comune di San Benedetto del Tronto F
STRADE PROVINCIALI 1100400
La strada provinciale n. 44 “Panoramica del Monte San Bartolo” congiunge i comuni di
Pesaro e Gabicce Mare

V
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La strada provinciale n. 30 “Montelabbatese” fa parte di uno dei tracciati che collegano 
Pesaro e Urbino 

V

La strada provinciale n. 45 “Carignano” attraversa le frazioni di Belgatto e Fenile nel 
comune di Fano

V

La strada provinciale n. 1 “Conero”, nella provincia di Ancona, unisce i comuni di 
Ancona e Numana 

V

La strada provinciale n. 25 “Panoramica Ardizio” attraversa i comuni di Fano, Pesaro e 
Gabicce Mare

F

La strada provinciale n. 10 “Bivio Vergini – Civitanova Marche” congiunge Civitanova 
Marche e Porto Recanati

F

La strada provinciale n. 1 “Rosso Piceno Superiore” segna il confine amministrativo fra
la provincia di Ascoli Piceno e la provincia di Terni

F

La strada provinciale n. 238 “ex S.S. 433 Valdaso” si trova in provincia di Ascoli 
Piceno

F

TOPONOMASTICA DELLE MARCHE 1100500
Il toponimo “Marche” (plurale di “marca”, parola che indicava una terra di confine) 
deriva storicamente dal fatto che nell’VIII secolo dopo Cristo la regione era una zona ai
margini dell'impero di Carlo Magno

V

Il nome Ancona viene dal greco “ankon”, che alludeva al gomito della costa in 
corrispondenza del Monte Conero

V

Monte Vidon Combatte e Monte Vidon Corrado sono comuni della provincia di Fermo V
I comuni di Monte Roberto, Monte San Vito, Motecarotto e Montemarciano sono tutti 
nella provincia di Ancona

V

Il comune di Mombaroccio si trova in provincia di Fano F
Il comune di Vallefoglia è nato nel 2015 dalla fusione dei comuni di Colbordoo e 
Sant’Angelo in Vado

F

I comuni di Novafeltria e Macerata Feltria si trovano nella provincia di Pesaro e Urbino F
Frontino e Frontone sono due comuni confinanti nel territorio della provincia di Pesaro 
e Urbino

F

STRADE DI PESARO 1100600
A Pesaro, la Calata Caio Duilio scorre di fianco al porto turistico V
Da Pesaro, percorrendo la Strada Provinciale 423 "Urbinate" si raggiunge anche la 
frazione Morciola del comune di Vallefoglia

V

A Pesaro, il Parco Miralfiore è raggiungibile percorrendo la via Solferino V
A Pesaro, la via Gagarin va da Largo Ascoli Piceno alla Strada del Montefeltro V
A Pesaro, un tratto della Strada Statale n. 16 prende il nome di Viale della Vittoria V
A Pesaro, Via Milano va da un punto della Strada Statale n. 16 alla rotatoria da cui si 
diramano anche la via Jesi e la Via Gagarin

V

A Pesaro, un tratto della Strada Statale n. 16 prende il nome di Strada della Siligata F
A Pesaro, la Via Santa Veneranda unisce la Strada Madonna del Monte con la Strada dei
cacciatori

F

A Pesaro, Viale Napoli è una parallela di Viale Trieste F
A Pesaro, Viale Trento incrocia Viale Trieste F
A Pesaro, un tratto della strada statale n. 16 prende il nome di Viale Trieste F
A Pesaro, Via delle Esposizioni è una traversa della Strada della Campanara F
STRADE DI FANO 1100700
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A Fano, il primo tratto della Strada Statale n. 3, Via Flaminia, prende il nome di Via 
Roma

V

A Fano, il tratto della Strada Statale n. 16 che dalla stazione ferroviaria di Fano 
prosegue in direzione Pesaro prende il nome di Viale XII Settembre

V

A Fano, un tratto del canale Albani è costeggiato sui due lati dalla Via Papiria e dalla 
Via Canale Albani

V

A Fano, Via Enrico Mattei inizia e finisce fra Via delle Querce e Via del Campo di 
Aviazione

V

A Fano, la Strada Statale n. 16, con varie denominazioni, scavalca il fiume Metauro, il 
Canale Albani e il torrente Arzilla

V

A Fano, la Via Cavour si collega al Corso Giacomo Matteotti V
A Fano, la Via Metauro scavalca il fiume Metauro in località Madonna del Ponte F
A Fano, Via Trave è una traversa di Via Roma F
A Fano, Via Parco del Pincio congiunge Via Arco d’Augusto con Via Roma F
A Fano, Viale Antonio Gramsci congiunge Piazza Unità d’Italia a Piazza dei Bersaglieri F
A Fano, Via Mura Augustee fiancheggia l’antico perimetro della città nel tratto da Via 
della Fortezza (Rocca Malatestiana) al Bastione Sangallo

F

A Fano, la Via Nolfi incrocia le vie Tomassini, Alessandrini e Ceccarini F
STRADE DI ANCONA 1100800
A Ancona, Corso Stamira congiunge Piazza Cavour a Via XXIX Settembre V
A Ancona, la Via Conca inizia in prossimità della Stazione di Torrette V
A Ancona, Corso Giuseppe Garibaldi è una parallela di Corso Stamira e Corso 
Giuseppe Mazzini

V

A Ancona, la Via della Ferrovia inizia di fronte alla Stazione Centrale F
A Ancona, la Via Vecchia del Pinocchio incrocia la Strada del Barcaglione F
A Ancona, Corso Vittorio Emanuele è una delle strade che sboccano su Piazza del 
Plebiscito

F

STRADE DI FALCONARA MARITTIMA 1100900
A Falconara Marittima, la Via Stazione conduce alla stazione ferroviaria di 
Castelferretti

V

A Falconara Marittima, la Via Palombina Vecchia collega Via delle Ville con la Via 
Flaminia

V

A Falconara Marittima, la Strada Statale Adriatica fiancheggia l’Aeroporto delle 
Marche

F

A Falconara Marittima, il tratto urbano della Strada Statale Adriatica prende il nome di 
Via Flaminia

F

STRADE DI URBINO 1101000
A Urbino, il Borgo Mercatale conduce anche a Porta Valbona V
A Urbino, Piazzale Roma riceve Via del Popolo, Viale Bruno Buozzi, Via Raffaello e 
Viale Don Giuseppe Minzoni

V

A Urbino, Via Giacomo Matteotti si interseca con Viale Antonio Gramsci F
A Urbino, l’anello stradale che delimita il centro storico conserva l’antico nome di Giro
dei Debitori 

F

GEOGRAFIA E TOPONOMASTICA PESARO 1101100
A Pesaro, la "Sfera grande", detta comunemente "Palla di Pomodoro", si trova in 
Piazzale della Libertà

V
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A Pesaro, il Teatro Rossini si trova in Piazzale Lazzarini V
A Pesaro, l'Ospedale San Salvatore si trova in Piazzale Carlo Cinelli V
A Pesaro, l'Adriatic Arena si trova in Via Gagarin V
A Pesaro, il museo "Casa Rossini" si trova in Via Rossini V
A Pesaro, il Duomo è intitolato al patrono della città San Terenzio F
A Pesaro, la Rocca Costanza è una collina al culmine della Strada Panoramica Adriatica F
A Pesaro, la Cattedrale di San Terenzio si trova in Via San Terenzio F
A Pesaro, il Colle Ardizio e il Monte San Bartolo si trovano rispettivamente a nord-est e
a sud-ovest della città

F

A Pesaro, la Baia Flaminia è alle pendici del Colle Ardizio F
GEOGRAFIA E TOPONOMASTICA FANO 1101200
A Fano, il percorso stradale verso Roma ha l'odonimo "Via Roma" fino all'altezza della 
Caserma dei Vigili del Fuoco e "Via Flaminia" dalla Caserma in poi.

V

A Fano, il giardino del Pincio ha un lato sulla Via Arco d'Augusto V
A Fano, il Teatro della Fortuna si trova in Piazza XX Settembre V
A Fano, la strada sulla destra del porto canale si chiama Via Nazario Sauro V
A Fano, il Viale Adriatico è una strada che affianca il litorale detto "Sassonia" V
A Fano, l'ingresso dell'ospedale "Santa Croce" è in Via Arco d'Augusto F
A Fano, lo Sferisterio è il nome del teatro all'aperto per gli spettacoli estivi F
La Cattedrale di Fano è intitolata al patrono della città, San Paterniano F
A Fano, il torrente Arzilla sbocca al mare passando sotto il ponte di Viale Adriatico F
A Fano, la Rocca Malatestiana si trova in Via delle Mura Malatestiane F
GEOGRAFIA E TOPONOMASTICA ANCONA 1101300
A Ancona, il Teatro delle Muse si trova in Piazza della Repubblica V
A Ancona, il Duomo è dedicato a San Ciriaco e si trova in Piazzale del Duomo V
A Ancona, l'Arco Clementino si trova in via Molo Nord V
Il Lazzaretto di Ancona è circondato dalle acque del Mandracchio e si trova alla 
Banchina Nazario Sauro

V

A Ancona, la Fontana del Càlamo, detta anche "delle Tredici Cannelle" si trova in 
Corso Mazzini

V

Il Duomo di Ancona, dedicato a San Ciriaco, si trova in Piazzale San Ciriaco F
A Ancona, l'Arco di Traiano è detto anche "Arco Clementino" F
A Ancona, il Monumento ai Caduti si trova in Viale della Vittoria, nel rione del Passetto F
A Ancona, il Mercato delle Erbe si trova in Piazza del Mercato F
A Ancona, il porto d'imbarco per i traghetti si trova in via Guglielmo Marconi F
GEOGRAFIA E TOPONOMASTICA FALCONARA MARITTIMA 1101400
A Falconara Marittima, l’aeroporto internazionale “Raffaello Sanzio” si trova in località
Castelferretti

V

A Falconara Marittima, il Castello di Falconara Alta si trova in Via Aldo Cameranesi V
A Falconara Marittima, il Museo della Resistenza si trova di fronte alla Stazione 
Ferroviaria di Palombina Vecchia

F

A Falconara Marittima, il Castello di Barcaglione è la sede attuale del Municipio F
GEOGRAFIA E TOPONOMASTICA URBINO 1101500
a Urbino, il Palazzo Ducale si trova in Piazza Duca Federico V
A Urbino, la casa natale di Raffaello Sanzio si chiama Casa Santi V
A Urbino, la Casa Santi si trova di fronte al Duomo in Piazza Duca Federico F
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A Urbino, la Galleria Nazionale delle Marche permette di spostarsi fra il lato nord e 
quello sud della città evitando di attraversare il centro storico

F

NORMATIVE REGIONALI IN MATERIA DI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON 
DI LINEA

1200100

Il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è 
istituito presso ogni sede provinciale della Camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura

V

Il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è 
articolato nelle quattro sezioni rispettivamente dedicate ai: a) conducenti di autovetture;
b) conducenti di motocarrozzette; c) conducenti di natanti; d) conducenti di veicoli a 
trazione animale

V

L'iscrizione in un ruolo provinciale dei conducenti adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea abilita a concorrere al rilascio di licenze e di autorizzazioni per veicoli e natanti in
tutti i comuni del territorio della provincia ma solo per le licenze a autorizzazioni 
corrispondenti alla sezione di appartenenza

V

Il possesso dell'attestato di accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del 
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea è un requisito necessario
per l’iscrizione al ruolo dei conducenti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

V

Per potersi iscrivere al ruolo dei conducenti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 
è necessario non essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti 
non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una durata superiore a due anni

V

L’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea è soggetto alle norme contenute nei 
regolamenti emanati da ogni comune

V

I comuni, con proprio regolamento, individuano i criteri e le modalità concernenti 
l'assegnazione, a seguito di pubblico concorso, delle licenze o autorizzazioni per 
l’esercizio della professione di conducente di autoservizi pubblici non di linea

V

I comuni, con proprio regolamento, individuano i requisiti e le condizioni per l'esercizio
della professione di conducente di autoservizi pubblici non di linea

V

I comuni, con proprio regolamento, definiscono le condizioni e le modalità relative al 
trasferimento della licenza o autorizzazione

V

I comuni, con proprio regolamento, definiscono le condizioni e le modalità relative al 
trasferimento della licenza o autorizzazione, nonché al possesso, in capo all'avente 
causa, dei requisiti allo scopo previsti

V

I comuni, con proprio regolamento, determinano le caratteristiche dei veicoli da 
destinare a servizio di taxi ed a servizio di noleggio con conducente

V

I comuni, con proprio regolamento, definiscono le modalità di applicazione delle 
disposizioni vigenti in relazione alle targhe e ai contrassegni di cui debbono essere 
dotate le autovetture adibite al servizio di taxi ed al servizio di noleggio con conducente

V

I comuni, con proprio regolamento, determinano le regole comportamentali cui si deve 
attenere l'esercente il servizio di taxi o il servizio di noleggio con conducente 
nell'espletamento della prestazione professionale

V

L'idoneità dei mezzi adibiti al servizio pubblico non di linea è verificata annualmente 
dall’amministrazione comunale, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità

V

Il Sindaco diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo
sostituto non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività

V
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 Il Sindaco diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un 
suo sostituto non eserciti con regolarità il servizio

V

Il Sindaco diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo
sostituto non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di 
conservazione e di decoro, disposte dall'Amministrazione comunale

V

Il Sindaco diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo
sostituto muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, 
senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco

V

Il Sindaco diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo
sostituto si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni

V

Il titolare di licenza o autorizzazione all’esercizio di autoservizi pubblici non di linea 
che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle 
violazioni passibili di diffida è punito, a seconda del tipo di violazione commessa, con 
la sospensione o la revoca della licenza o autorizzazione

V

La violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da 
compromettere la sicurezza dei trasportati comporta la revoca della licenza

F

L’utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati comporta la revoca 
della licenza

F

La prestazione del servizio con tassametro non regolarmente funzionante comporta la 
revoca della licenza

F

La prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante comporta
la revoca della licenza

F

Il fermo dell'autoveicolo, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo,
comporta la revoca della licenza

F

L’interruzione del servizio, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente 
pericolo, comporta la revoca della licenza

F

La deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza
maggiore o di evidente pericolo, comporta la revoca della licenza

F

Il Sindaco, determina il periodo di sospensione della licenza nella misura fissa stabilita 
dal regolamento comunale, senza tenere conto della gravità dell'infrazione e 
dell'eventuale recidiva

F

La licenza viene revocata dal segretario comunale dopo tre provvedimenti di 
sospensione

F

La licenza viene revocata da sindaco dopo due provvedimenti di sospensione F
La licenza può essere mantenuta anche se è stata intrapresa altra attività lavorativa che 
impedisca il regolare svolgimento del servizio

F

La perdita dei requisiti per l'iscrizione e la permanenza nel ruolo deve essere segnalata 
soltanto se è definitiva

F

L'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti che consentono l'iscrizione e la
permanenza nel ruolo deve essere segnalata all’ufficio comunale competente

F

 Le caratteristiche dei veicoli da destinare a servizio di taxi ed a servizio di noleggio 
con conducente sono stabilite dall’Ufficio della Motorizzazione Civile competente per 
territorio

F
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 L'idoneità dei mezzi adibiti al servizio di taxi e al servizio di noleggio con conducente 
è confermata in sede di revisione periodica del veicolo presso l’ufficio della 
Motorizzazione Civile o presso un centro revisioni autorizzato in base all’art. 80, 
comma 8, del Codice della Strada

F

In caso di forza maggiore, quale un guasto improvviso del veicolo impiegato per il 
servizio taxi o noleggio con conducente, è possibile ricorrere a un altro veicolo dandone
immediata comunicazione alla Camera di Commercio

F

La licenza per il servizio di taxi o il servizio di noleggio con conducente è revocata 
quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi delitto
punito con pena restrittiva della libertà personale di durata superiore a tre anni

F

Il servizio può essere sospeso per un periodo fino a sei mesi a discrezione del titolare 
della licenza o dell’autorizzazione

F

Nel caso di alienazione (vendita) del veicolo destinato all’esercizio dell’attività di taxi o
di noleggio con conducente, il titolare della licenza o dell’autorizzazione ha sei mesi di 
tempo per acquisire un nuovo veicolo in sostituzione di quello alienato

F

 La violazione delle norme tariffarie è punita con un rimprovero scritto emanato dal 
Sindaco

F

NORME DI ESERCIZIO TECNICO 1300100
Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono, alle condizioni stabilite dalla legge, al
trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e 
integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, 
lacuali ed aerei

V

Gli autoservizi pubblici non di linea sono effettuati, a richiesta dei trasportati o del 
trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti 
di volta in volta

V

Gli autoservizi pubblici non di linea comprendono il servizio di taxi con autovettura, 
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; e il servizio di noleggio con 
conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione 
animale

V

Il servizio di taxi si rivolge a un’utenza indifferenziata V
I titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad
uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio soltanto se i 
regolamenti comunali prevedono questa possibilità

V

Lo stazionamento dei mezzi destinati al servizio di noleggio con conducente deve 
avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco

V

L’esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea è di competenza degli enti locali delegati dalle regioni

V

I regolamenti comunali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabiliscono
il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio

V

I regolamenti comunali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabiliscono
le modalità per lo svolgimento del servizio

V

I regolamenti comunali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, 
stabiliscono i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi 

V

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal 
territorio del comune che ha rilasciato la licenza

V
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L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono 
avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno 
alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono 
avvenire anche nel territorio di altri comuni

V

Se nel territorio comunale non è presente un servizio di taxi, i comuni possono 
autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo 
stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi medesimo

V

Lo stazionamento al di fuori delle rimesse dei mezzi per il servizio di noleggio con 
conducente è punito con un mese di sospensione dal ruolo  se si tratta della prima 
inosservanza accertata

V

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono dotate di una targa 
posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, dello stemma del comune che ha 
rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo

V

Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati V
Il servizio di taxi nell'ambito aeroportuale è disciplinato con apposito regolamento, 
redatto d'intesa, dal Comune capoluogo di regione, dal Comune capoluogo di provincia,
territorialmente interessato, nonché dal Comune o dai Comuni nel cui ambito 
territoriale ricade l'aeroporto

V

Il servizio di taxi nell'ambito aeroportuale è remunerato in base alle tariffe stabilite dai 
regolamenti comunali o dal regolamento regionale adottato in caso di inadempimento 
dei comuni

V

Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, i conducenti 
devono avere un’età non inferiore a ventuno anni ed essere in possesso di un certificato 
di abilitazione professionale di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti 
servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B

V

Ai fini del servizio di piazza con autovetture con conducente, i conducenti devono 
avere un’età non inferiore a ventuno anni ed essere in possesso di un certificato di 
abilitazione professionale di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti 
servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B

V

A bordo di un taxi è ammesso il trasporto nel baule di bagagli contenenti della merce 
pericolosa (acidi, alcool, micce, fuochi pirotecnici) in contenitori con capacità inferiore 
a 5 litri o 5 chilogrammi correttamente confezionati e marcati

V

A bordo di un veicolo in servizio di noleggio con conducente è ammesso il trasporto nel
baule di fucili da caccia o armi da tiro e di cartucce per attività sportive se il passeggero
è titolare di regolare licenza per il porto d’armi

V

A bordo di un veicolo in servizio di taxi è ammesso il trasporto nel baule di giochi o 
oggetti pirotecnici, micce, stelle filanti, polvere nera, se in modica quantità (meno di un
chilogrammo)

V

Le autoambulanze possono essere immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio 
con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della 
licenza comunale di esercizio

V

La carta di circolazione delle ambulanze in uso di terzi per servizio di noleggio con 
conducente è rilasciata esclusivamente a nome di enti pubblici, di imprese e di altre 
collettività

V
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Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente
sono utilizzate dagli enti pubblici, dalle imprese e dalle altre collettività per prestazioni 
di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio

V

E’ possibile, dietro corrispettivo, mettere le autoambulanze immatricolate in uso di terzi
per servizio di locazione senza conducente a disposizione per la temporanea 
sostituzione di autoambulanze già in disponibilità del locatario 

V

Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, i conducenti 
devono avere un’età non inferiore a ventitrè anni ed essere in possesso di un certificato 
di abilitazione professionale di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti 
servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B

F

Ai fini del servizio di piazza con autovetture con conducente, i conducenti devono 
avere un’età non inferiore a ventuno anni ed essere in possesso di un certificato di 
abilitazione professionale di tipo KAP, se per la guida del veicolo adibito ai predetti 
servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B

F

La sede del vettore e la rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha 
rilasciato l’autorizzazione o nel territorio di un comune limitrofo

F

 I decreti ministeriali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabiliscono il
numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio

F

I regolamenti provinciali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, 
stabiliscono i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del 
servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con 
conducente. 

F

L’esercizio del servizio di taxi è consentito anche al di fuori del territorio dei comuni 
che hanno rilasciato la licenza se ciò è previsto dalla legge regionale 

F

L'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici 
non di linea non è necessaria se si svolge occasionalmente l’attività in sostituzione del 
titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio 
determinato

F

Il servizio di taxi non può essere svolto da società cooperative F
La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del 
servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, 
attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la 
disponibilità in usufrutto del veicolo o natante

F

In capo a un medesimo soggetto è ammesso il cumulo di più licenze per l'esercizio del 
servizio di taxi ma non è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del 
servizio di noleggio con conducente

F

Il titolare che trasferisce la licenza o l'autorizzazione deve attendere almeno tre anni 
prima di poterne acquisire un’altra

F

In caso di forza maggiore, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di 
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono 
avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari anche non 
iscritti al ruolo dei conducenti degli autoservizi pubblici non di linea

F

Nei comuni di grandi dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, è consentito che le autovetture 
immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate 
anche per l'esercizio del servizio di taxi

F
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La tariffa per il servizio taxi è a base chilometrica per il servizio urbano e a base 
multipla per il servizio extra urbano

F

La prestazione del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria, salvo casi di 
forza maggiore

F

Il trasporto per il servizio di noleggio con conducente può essere effettuato 
esclusivamente nei limiti territoriali indicati nell’autorizzazione

F

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è stabilito dal 
tariffario comunale vigente

F

Il servizio di taxi si effettua dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con 
tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle associazioni di categoria in 
accordo con le associazioni dei consumatori

F

Il numero delle licenze disponibili per l’esercizio del servizio di taxi nell'ambito 
aeroportuale è stabilito d’intesa fra i comuni, le associazioni di categoria e l’autorità 
aeroportuale

F

Lo stazionamento dei natanti per il servizio di noleggio con conducente è consentito 
esclusivamente presso gli appositi pontili di attracco

F

La classificazione di una merce pericolosa presente tra i bagagli del passeggero spetta 
al conducente del taxi

F

A bordo di un taxi è ammesso il trasporto nel vano passeggeri di bagagli contenenti 
della merce pericolosa sfusa

F

A bordo di un taxi è ammesso il trasporto nel baule di bagagli contenenti della merce 
pericolosa sfusa

F

A bordo di un veicolo in servizio di noleggio con conducente è ammesso il trasporto nel
baule di bagagli contenenti della merce pericolosa (come acidi o alcool) in contenitori 
di capacità inferiore a 5 litri o 5 chilogrammi la cui confezione  trasudi o sia bagnata 
dalla merce pericolosa

F

A bordo di un veicolo in servizio di taxi è ammesso il trasporto nell’abitacolo di bagagli
contenenti della merce pericolosa (acidi, alcool, micce, fuochi pirotecnici) in  
contenitori con capacità inferiore a 5 litri o 5 chilogrammi, correttamente confezionati e
marcati

F

Per poter trasportare il bagaglio di un passeggero che contenga merce pericolosa (come 
un barattolo di vernice ed uno di diluente), il conducente del taxi deve essere in 
possesso del certificato di formazione per il trasporto di merce pericolosa

F

Le ambulanze che al loro interno hanno merci pericolose (bombole di ossigeno, alcool, 
medicinali) devono essere riconosciute a norma ADR

F

Il conducente di un'autoambulanza ad uso di terzi nel caso trasporti al suo interno merci
pericolose (bombole di ossigeno, alcool, medicinali) è tenuto ad aver conseguito il 
certificato di formazione ADR

F

Il conducente di un'autoambulanza ad uso di terzi nel caso trasporti al suo interno merci
pericolose (bombole di ossigeno, alcool, medicinali) è tenuto ad aver conseguito il 
certificato di formazione ADR

F

In seguito ad un soccorso su strada, nel caso in cui vengano caricati per non lasciarli sul
posto garze sporche di sostanza ematica, aghi, o sacche vuote di sostanze ematiche, 
l'ambulanza deve essere riconosciuta idonea al trasporto di rifiuti pericolosi

F

NORME PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI 1400100
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Si deve controllare periodicamente la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, compresa
quella della ruota di scorta

V

La pressione di gonfiaggio dei pneumatici deve essere controllata quando la gomma è 
fredda

V

Il livello del liquido idraulico dei freni deve essere periodicamente controllato V
Lo spessore minimo del battistrada degli pneumatici di un autoveicolo deve essere di 
1,6 millimetri

V

Per la sostituzione di una ruota conviene stazionare il veicolo su un terreno orizzontale 
e stabile

V

Prima di sollevare il veicolo per la sostituzione di una ruota, è conveniente allentare 
leggermente i bulloni di fissaggio

V

 In caso di foratura, prima di procedere alla sostituzione della ruota, è opportuno far 
scendere dal veicolo tutti i passeggeri, facendoli sistemare, per ragioni di sicurezza, 
fuori dalla carreggiata

V

L'uso prolungato e ripetuto dei freni, provocandone il surriscaldamento, comporta la 
diminuzione dell'efficienza frenante

V

Dopo il lavaggio del veicolo, è opportuno eseguire una prova di frenata V
Il climatizzatore può essere utilmente impiegato anche nel periodo invernale, per 
sbrinare velocemente il parabrezza

V

 Occorre verificare che nel serbatoio del dispositivo lavacristallo sia sempre presente 
liquido per detergere i vetri

V

Per garantire l'aderenza e la stabilità del veicolo, bisogna controllare che la pressione di
gonfiaggio degli pneumatici sia quella consigliata dalla casa costruttrice

V

Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dal consumo irregolare 
dei tamburi o dei dischi

V

Con freni squilibrati si manifesta, in genere, un’usura irregolare e non omogenea dei 
battistrada

V

Le sospensioni possono diventare inefficienti per usura o per aver subito urti troppo 
forti

V

La colorazione esterna delle autovetture da adibire a servizio di taxi, immatricolate per 
la prima volta a partire dal 1° gennaio 1993 deve essere bianca, con fattore di 
luminanza minimo 0,34

V

Le autovetture adibite al servizio di taxi possono, ove previsto dai regolamenti 
comunali e secondo quanto da questi stabilito, recare una fascia mono o policroma, 
posta immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con 
un'altezza massima di 6 centimetri

V

Sulle fiancate delle autovetture adibite al servizio di taxi sono ammesse scritte e/o 
stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del comune di 
appartenenza

V

Le scritte e/o stemmi ammessi sulle fiancate delle autovetture adibite al servizio di taxi 
possono avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875 cm²

V

I veicoli adibiti al servizio di taxi devono avere applicata una targa con la scritta in nero
"servizio pubblico" in base al tipo stabilito dalle autorità comunali e un numero d'ordine

V

I veicoli adibiti al servizio di taxi devono essere sottoposti ogni anno alla revisione 
periodica

V
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I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere sottoposti ogni 
anno alla revisione periodica

V

Se si misura la pressione di gonfiaggio degli pneumatici quando la gomma è calda, si 
ha una corretta lettura dei valori di pressione

F

La pressione di gonfiaggio degli pneumatici va stabilita in base al materiale con cui 
sono realizzati i cerchioni (acciaio, lega leggera, ecc.)

F

Gli pneumatici "tubeless" possono essere riparati solo con apposite bombolette 
contenenti uno speciale mastice, che chiudono il foro dall'interno

F

Gli organi della sospensione non si danneggiano se nei tratti di strada privi di neve si fa 
uso di pneumatici con catene

F

Per smontare una ruota da sostituire bisogna togliere i bulloni, prima di sollevare il 
veicolo con il martinetto (cric)

F

L'obbligo di colorazione bianca per i veicoli adibiti al servizio di taxi si estende ad 
eventuali fregi accessori, previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine, quali ad 
esempio le fasce laterali paraurti

F

L'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli in servizio di taxi o 
di noleggio con conducente è permessa soltanto se prevista dal regolamento comunale

F

I veicoli destinati agli autoservizi pubblici non di linea devono recare sul tetto un 
contrassegno luminoso con la scritta illuminata NCC-TAXI

F

I veicoli destinati al servizio di taxi devono avere applicata una targa con la scritta in 
rosso "servizio di taxi" in base al tipo stabilito dalle autorità comunali

F

La prima revisione periodica, prevista dall’art. 80 del Codice della Strada, per i veicoli 
adibiti al servizio di taxi deve essere eseguita dopo due anni dalla prima 
immatricolazione

F

I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere sottoposti alla 
revisione periodica prevista dall’art. 80 del Codice della Strada ogni due anni

F

L’impianto di scarico dei veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ha lo 
scopo di convogliare i liquidi esausti verso l’esterno dopo averne abbassato la pressione

F

Il servosterzo deve essere revisionato ogni anno per mantenere efficace l'azione 
frenante del veicolo

F

Se lo sterzo vibra si deve far controllare la bilanciatura delle ruote posteriori F
Gli ammortizzatori di un veicolo, se sono del tipo a circuito sigillato, non necessitano di
manutenzione

F

Se il passeggero di un veicolo in servizio di taxi si lamenta per i sobbalzi, per il 
conducente è opportuno e possibile regolare la rigidità degli ammortizzatori

F

Il sovraccarico del veicolo rende più facile la guida perché distribuisce meglio lo sforzo
fra le sospensioni

F

Il cambio delle pastiglie dei freni è un’operazione di manutenzione ordinaria che deve 
essere svolta ogni 55.000 chilometri percorsi

F

Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dall’eccessivo gioco del 
pedale della frizione

F

La pressione di gonfiaggio troppo bassa degli pneumatici ne provoca l'anomalo 
consumo della parte centrale e dei bordi

F

Non bisogna mai invertire la posizione degli pneumatici, per permettere loro di 
adattarsi meglio alla distribuzione del peso sulle ruote del veicolo

F
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L'applicazione del "ruotino" (ruota di scorta di ridotte dimensioni), consente di 
raggiungere la velocità di 120 km/h

F

TUTELA DELL’AMBIENTE IN RELAZIONE ALL’UTILIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE DEI VEICOLI

1500100

Per consumare meno carburante è opportuno tenere i finestrini chiusi, specie quando si 
viaggia ad alta velocità

V

Viaggiare ad alta velocità incide sul consumo di carburante e sull'inquinamento 
ambientale

V

Brusche variazioni di velocità comportano maggior consumo di carburante V
Il fenomeno dell'aquaplaning inizia a velocità più bassa se il pneumatico è molto 
consumato

V

Gli apparecchi e i dispositivi che funzionano a corrente elettrica (radio, luci, lunotto 
termico, ecc.) fanno aumentare i consumi di carburante del veicolo

V

Il consumo di carburante aumenta con l’aumentare del peso del veicolo V
Al momento dello smaltimento dell'olio del motore, bisogna evitare che venga a 
contatto con la pelle per un tempo prolungato

V

Per consumare meno carburante è opportuno tenere i finestrini chiusi, specie quando si 
viaggia ad alta velocità

V

L'inquinamento acustico aumenta se si usano in modo eccessivo i dispositivi di 
segnalazione acustica (clacson, trombe)

V

 Il rumore prodotto dai veicoli a motore si può diminuire con una guida corretta, che 
eviti brusche frenate o forti accelerazioni

V

L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli può essere ridotto, controllando che il 
filtro dell'aria non sia sporco o intasato

V

Una maggiore emissione di fumo dallo scarico è sintomo di maggior inquinamento 
causato dal motore

V

Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli con motore diesel, bisogna 
far controllare periodicamente il sistema di alimentazione (pompa di iniezione ed 
iniettori)

V

Per risparmiare carburante e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, è 
consigliabile azionare il climatizzatore il meno possibile e soltanto quando serve 
effettivamente

V

Per limitare i consumi di carburante non conviene fare uso del portapacchi, ma 
sistemare i bagagli all'interno del veicolo

V

Per demolire o rottamare un veicolo, lo si deve consegnare esclusivamente al 
concessionario della casa costruttrice

F

La forza aderente non dipende dalla pressione dei pneumatici F
Il livello dell’olio deve essere controllato quando il liquido si è espanso grazie al calore 
prodotto dal motore del veicolo

F

Nelle autovetture con motore elettrico il filtro dell’aria può essere sostituito con 
frequenza minore rispetto a quella necessaria per il filtri dei veicoli con motore diesel

F

 Prima di iniziare un lungo viaggio, è opportuno aumentare la pressione di gonfiaggio 
degli pneumatici

F

Se il parabrezza è coperto dalla polvere, bisogna utilizzare il dispositivo di 
disappannamento

F
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Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dall’insufficiente 
lubrificazione dei tamburi o dei dischi

F

L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli e il conseguente cambiamento climatico 
diminuiscono lasciando acceso il climatizzatore

F

Nei veicoli dotati di marmitta catalitica, l'inquinamento dell'aria è minore subito dopo 
l'accensione del motore, quando la temperatura è ancora bassa

F

Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna controllare spesso 
gli organi di sospensione (ammortizzatori)

F

Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli, bisogna controllare spesso 
la frizione e il differenziale

F

Per evitare rumori fastidiosi, occorre chiudere con forza le portiere dell'autovettura, in 
modo da non doverle richiudere

F

Tenere aperto il tettuccio scorrevole del veicolo comporta un minor consumo di 
carburante

F

È possibile modificare l’impianto di scarico, purché si autocertifichi che ciò non 
comporta aumenti del consumo di carburante

F

In un veicolo a motore, gli ammortizzatori scarichi provocano un maggior consumo di 
lubrificante

F

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

1600100

Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, sulle autostrade
la velocità massima non può superare i 130 km/h

V

Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, sulle strade 
extraurbane principali la velocità massima non può superare i 110 km/h

V

Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, sulle strade 
extraurbane secondarie la velocità massima non può superare i 90 km/h

V

Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, sulle strade 
extraurbane locali la velocità massima non può superare i 90 km/h

V

Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, nei centri 
abitati la velocità massima non può superare i 50 km/h, salvo diversa segnalazione da 
parte di appositi segnali

V

Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, nei centri 
abitati la velocità massima non può superare i 70 km/h sulle strade urbane le cui 
caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi 
segnali

V

In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, sulle autostrade la velocità 
massima non può superare i 110 km/h

V

In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, sulle strade extraurbane 
principali la velocità massima non può superare i 90 km/h

V

Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è 
soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di 
guida da uno a tre mesi

V

Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi

V

I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata 
sulla carta di circolazione

V
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Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa 
complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del 
viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti

V

Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a 
circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali. La solidità dell'attacco, le 
modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di 
sicurezza della circolazione. 

V

Il carico dei veicoli deve essere sistemato, fra l’altro, in modo da evitare la caduta dello 
stesso

V

Il carico dei veicoli deve essere sistemato, fra l’altro, in modo da non diminuire la 
visibilità al conducente

V

Il carico dei veicoli deve essere sistemato, fra l’altro, in modo da non impedire al 
conducente la libertà dei movimenti nella guida

V

Il carico dei veicoli deve essere sistemato, fra l’altro, in modo da non mascherare 
dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i 
segnali fatti col braccio

V

Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione 
può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere 
temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su
tratti di esse

V

L'ente proprietario della strada può disporre la sospensione della circolazione di tutte o 
di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità  pubblica ma soltanto per il tempo 
strettamente necessario,  ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela 
del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico

V

Sulle strade pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e 
quelle atletiche, salvo autorizzazione

V

La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è
sempre soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada

V

I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza devono essere muniti di una 
targa con l'indicazione del nome dell’animale

F

I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con dispositivi 
silenziatori e di scarico anche se hanno il motore elettrico

F

I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con dispositivi 
di segnalazione visiva ma devono essere privi di dispositivi di illuminazione

F

Gli autoveicoli devono essere equipaggiati con il segnale mobile di pericolo solo se 
percorrono strade extraurbane

F

Le persone coinvolte in un incidente devono adoperarsi per ripristinare subito lo stato 
dei luoghi e disperdere le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità

F

Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi che il conducente
che lo segue nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra

F

Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi che nessuno dei 
conducenti che lo precedono sulla stessa carreggiata o semicarreggiata abbia iniziato il 
sorpasso

F

Il conducente che sorpassa un veicolo deve riportarsi a destra appena possibile 
solamente nel caso in cui sopraggiungano altri veicoli provenienti dalla direzione 
contraria 

F
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I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali 
sia così stabilito dall'autorità competente e quando la prescrizione sia resa nota 
mediante avvisi pubblicati sui quotidiani più diffusi

F

E’ permesso impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o 
tranviarie quando il conducente non ha la possibilità  di proseguire e sgombrare in 
breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti 
da altre direzioni

F

L'inversione del senso di marcia è consentito in prossimità o in corrispondenza delle 
intersezioni ma non in corrispondenza delle curve e dei dossi

F

L'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli è consentita se 
prevista in sede di omologazione dei veicoli

F

Sulle strade pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e 
quelle atletiche, anche se autorizzate

F

La sospensione temporanea della circolazione su una strada comunale per motivi di 
incolumità pubblica è disposta dal competente assessore ai trasporti e alla viabilità

F

L’obbligo di munire i veicoli di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei 
alla marcia su neve o ghiaccio può essere disposto soltanto dal Prefetto, sentito 
l’Ufficio della Motorizzazione Civile

F

Il prefetto può vietare la circolazione nei giorni festivi di veicoli adibiti al servizio di 
taxi quando si devono onorare ricorrenze religiose

F

Il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro 
deve essere segnalato quando ci si accorge che altri veicoli intendono sorpassare il 
convoglio costituito dal veicolo trainante e da quello trainato

F

Il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro 
deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi 
esclusivamente mediante barra rigida

F

È permesso trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, a condizione che siano 
in parte sostenute da ruote

F

Per trainare un SUV di massa inferiore a 3,5 tonnellate fermo per avaria è possibile 
agganciarlo a due motoveicoli

F

Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, nei centri 
abitati la velocità massima può superare i 70 km/h sulle strade urbane quando il 
conducente riscontra che le caratteristiche costruttive e funzionali di tali strade gli 
permettano di farlo

F

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI

1700100

In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno, in discesa, procedere con marce 
basse

V

In caso di nebbia fitta è opportuno lasciarsi guidare dalla segnaletica orizzontale V
In caso di pioggia occorre aumentare la distanza di sicurezza V
Su strade coperte di neve occorre montare pneumatici invernali su tutte le ruote oppure 
catene sulle ruote motrici

V

Su strade coperte di neve occorre evitare brusche accelerazioni V
In caso di nebbia fitta è opportuno se costretti a fermarsi sulla carreggiata, usare la 
segnalazione luminosa di pericolo (quattro frecce lampeggianti simultaneamente)

V
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Il conducente coinvolto in un incidente stradale ha l'obbligo di fermarsi e di prestare 
assistenza agli eventuali feriti

V

Quando si deve far salire o scendere un passeggero dal veicolo, bisogna farlo attendere 
fino a che il veicolo sia completamente fermo

V

In caso di infossamento su neve o sabbia, non riuscendo a partire con la prima marcia è 
opportuno innestare una marcia superiore

V

Percorrendo un lungo tunnel o traforo, in caso d'incendio, bisogna abbandonare 
velocemente il veicolo, seguendo la segnaletica che porta alle vie di fuga o ai luoghi 
sicuri protetti da porte tagliafuoco

V

Nell'attraversamento degli incroci si deve sempre considerare la possibilità che 
sopraggiunga, senza che sia visibile a distanza, un veicolo a motore a due ruote che ha 
sorpassato i veicoli fermi

V

Durante il sorpasso di un veicolo a motore a due ruote, soprattutto se ad elevata 
velocità, si deve mantenere una buona distanza laterale di sicurezza

V

 Il conducente di un autoveicolo in servizio di taxi o di noleggio con conducente non 
può far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici “a viva voce” o dotati di 
auricolare se essi richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani

V

E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche V
Nei centri abitati, sono vietate la fermata e la sosta sulla corrispondenza delle aree di 
intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più
vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione

V

Nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione è vietata la sosta ma è 
permessa la fermata

F

Il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire 
l'uso del veicolo senza il suo consenso soltanto in caso di sosta ma non se si effettua 
una semplice fermata 

F

Il conducente può sempre procedere al limite massimo di velocità previsto per il tipo di 
strada su cui sta viaggiando

F

Il limite di velocità nei centri abitati è di 50 km/h in condizioni ordinarie, di 40 km/h in 
caso di pioggia, di 30 km/h in caso di pioggia durante le ore di buio

F

In corrispondenza di una rotatoria, la precedenza spetta sempre al veicolo che sta già 
percorrendo la rotatoria stessa

F

In mancanza di specifico segnale di "DARE PRECEDENZA", la precedenza su una 
rotatoria spetta sempre al veicolo che sta già percorrendo la rotatoria stessa

F

In corrispondenza degli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio 
vige la regola generale dell’obbligo di dare la precedenza ai veicoli che provengono 
dalla destra

F

Per apportare modifiche alle caratteristiche costruttive del veicolo è sufficiente 
l’autorizzazione scritta del proprietario del veicolo stesso

F

 Le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità dei veicoli adibiti al 
servizio di taxi sono verificate annualmente dai centri prova convenzionati con le 
associazioni di categoria

F

Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B, al conducente di 
taxi non è consentito il superamento della velocità di 110 km/h per le autostrade e di 90 
km/h per le strade extraurbane principali

F
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Nella circolazione per file parallele il passaggio da una corsia all'altra è sempre 
consentito ma soltanto dopo aver effettuato la necessaria segnalazione

F

Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il 
conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine 
destro della carreggiata, deve impegnare sollecitamente la corsia opposta per favorire lo
scorrimento del traffico

F

Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi 
indicatori acustici di direzione

F

Nelle manovre di retromarcia bisogna dare la precedenza ai veicoli in marcia normale 
soltanto se ci si trova in una strada principale

F

Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di pericolo e per 
richiamare l’attenzione dei conducenti che non si sono accorti dell’accensione della 
luce verde del semaforo

F

NORME COMPORTAMENTALI NEI CONFRONTI DELL’UTENZA 
PORTATRICE DI HANDICAP

1800100

I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori 
di handicap

V

Le condizioni, i vincoli e gli incentivi per l'effettuazione dei servizi destinati agli utenti 
portatori di handicap sono disciplinati dai regolamenti comunali sull’esercizio dei 
servizi pubblici non di linea

V

Secondo i regolamenti adottati dai comuni di Ancona e di Pesaro, il conducente del 
veicolo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei 
soggetti portatori di handicap e per la sistemazione degli eventuali mezzi necessari alla 
loro mobilità

V

Secondo i regolamenti adottati dai comuni di Ancona e di Pesaro, i veicoli in servizio di
taxi e di noleggio con conducente appositamente attrezzati debbono esporre, in 
corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto 
dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384

V

Secondo i regolamenti adottati dai comuni di Ancona e di Pesaro, le autorizzazioni per 
il servizio di noleggio con conducente destinate esclusivamente agli utenti portatori di 
handicap non sono sottoposte a bando pubblico, purché i veicoli siamo collaudati ed 
immatricolati solo per tale servizio da parte della M.C.T.C., e il richiedente sia iscritto 
nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

V

La salita e discesa dei portatori di handicap dai veicoli adibiti al servizio di taxi devono 
avvenire in presenza di conducenti addestrati all’esecuzione delle manovre di assistenza
necessarie

F

I veicoli in servizio di taxi appositamente attrezzati per il trasporto di disabili non 
devono esporre alcun contrassegno identificativo per non violare la privacy delle 
persone trasportate

F

Il conducente di un veicolo in servizio di taxi adibito al trasporto di portatori di 
handicap deve viaggiare a una velocità non superiore a 70 km/h per evitare eccessivi 
scossoni alle persone trasportate

F

I portatori di handicap che usufruiscono del servizio di noleggio con conducente 
devono essere trattati più gentilmente rispetto agli utenti normodotati

F

I passeggeri di un taxi che siano portatori di handicap sono sempre esentati dall’uso 
delle cinture di sicurezza

F
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