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VEICOLI PER GLI ESAMI 
 

Categoria A: un motoveicolo senza carrozzino laterale con una potenza del motore di 
almeno 35 kW e due posti a sedere; 

Categoria A: (limitata): un motoveicolo senza carrozzino laterale, una potenza del motore non 
superiore a 35 kW ed un rapporto peso potenza di al massimo 0.20 kW/Kg, 
con due posti a sedere; 

Categoria B: un autoveicolo della categoria B che raggiunge una velocità di almeno 
120 km/h; 

Categoria C: un veicolo a motore della categoria C con un peso effettivo di almeno 12 t, 
una lunghezza di almeno 8 m e una larghezza di almeno 2,30 m, che 
raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di 
altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente; 

Categoria D: un autobus con lunghezza di almeno 10 m e larghezza di almeno 2,30 m, che 
raggiunge una velocità di almeno 80 km/h; 

Categoria BE: una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto alla prova della 
categoria B e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1000 kg, 
che raggiunge una velocità di almeno 80 km/h e che non rientra nella 
categoria B. La sovrastruttura chiusa del rimorchio deve essere di altezza e 
larghezza almeno pari a quelle del veicolo trattore. Essa può essere anche 
leggermente meno larga a condizione che la visione posteriore risulti garantita 
attraverso gli specchi retrovisori esterni del veicolo trattore. Il rimorchio deve 
essere utilizzato con un peso effettivo di almeno 800 kg; 

Categoria CE: un autoarticolato o una combinazione di veicoli consistente in un veicolo 
adatto all'esame della categoria C e un rimorchio lungo almeno 7,5 m. Sia 
l'autoarticolato sia la combinazione di veicoli devono avere un peso totale 
ammesso di almeno 21 t, un peso effettivo di almeno 15 t, una lunghezza di 
almeno 14 m e una larghezza di almeno 2,30 m e devono raggiungere una 
velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di 
larghezza almeno pari a quelle della cabina del conducente; 

Categoria DE: una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto all'esame della 
categoria D e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 1250 kg, 
che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere 
larga e alta almeno 2 m; il rimorchio deve essere utilizzato con un peso 
effettivo di almeno 800 kg; 
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Sottocategoria A1: un motoveicolo della sottocategoria A1 senza carrozzino laterale; 

Sottocategoria B1: un quadriciclo a motore o un triciclo a motore con un peso a vuoto massimo di 
550 kg, che raggiunge una velocità di almeno 60 km/h; 

Sottocategoria C1: un veicolo a motore della sottocategoria C1 con un peso totale ammesso di 
almeno 4 t e una lunghezza di almeno 5 m, che raggiunge una velocità di 
80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di altezza e di larghezza 
almeno pari a quelle della cabina del conducente; 

Sottocategoria D1: un torpedone della sottocategoria D1 con un peso totale ammesso di almeno 
4 t e una lunghezza di almeno 5 m, che raggiunge una velocità di 80 km/h; 
può essere utilizzato anche un veicolo adatto all'esame della sottocategoria 
C1; 

Sottocategoria C1E: una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto all'esame della 
sottocategoria C1 e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 
1250 kg, la combinazione deve avere una lunghezza di almeno 8 m e deve 
raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve essere di 
altezza e larghezza almeno pari a quelle del veicolo trattore. La sovrastruttura 
chiusa del rimorchio può essere anche leggermente meno larga, a condizione 
che la visione posteriore risulti garantita soltanto attraverso gli specchi 
retrovisori esterni. Il rimorchio deve essere utilizzato con un minimo di 800 kg 
di peso effettivo; 

Sottocategoria D1E: una combinazione di veicoli consistente in un veicolo adatto all'esame della 
sottocategoria D1 e un rimorchio con un peso totale ammesso di almeno 
1250 kg, che raggiunge una velocità di 80 km/h. La sovrastruttura chiusa deve 
essere alta e larga almeno 2 m. Il rimorchio deve essere utilizzato con un peso 
effettivo di almeno 800 kg; può essere utilizzato anche un veicolo adatto 
all'esame della sottocategoria C1E; 

Categoria speciale F: un veicolo a motore della categoria speciale F con una velocità di almeno 
30 km/h; 

Trasporto professionale 
di persone con veicoli 
leggeri adibiti al 
trasporto di persone 

un veicolo a motore della categoria della licenza con il quale saranno 
effettuati i trasporti professionali di persone. 

 


