
tel. +41 91 814 97 05 
fax +41 91 814 99 09 
e-mail di-sc.esami@ti.ch 
url www.ti.ch/di/sc   

Dipartimento delle Istituzioni 
Sezione della circolazione 
Ufficio Tecnico 
Ala Munda 
CH-6528 Camorino 

  
 

versione 23.05.2016 

Se lei è titolare di una Motoveicolo idoneo per l’esame Diritto alla categoria (dopo l’esame) Osservazioni 
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licenza di allievo conducente della categoria A 
limitata a 25 kW  
rilasciata prima del 01.04.2016 

motoveicolo con al massimo 25 kW e al 
massimo 0.16 kW/kg  
(vecchio diritto) 

A limitata a 35 kW Su richiesta la licenza di allievo conducente 
può essere modificata a 35 kW (a partire dal 
01.04.2016). 

licenza di allievo conducente della categoria A 
limitata a 35 kW 
rilasciata dopo il 01.04.2016 ma prima del 
01.01.2017 

motoveicolo con al massimo 35 kW e al 
massimo 0.20 kW/kg  
(diritto transitorio) 

A limitata a 35 kW  

licenza di allievo conducente della categoria A 
limitata a 35 kW  
rilasciata dal 01.01.2017 

motoveicolo di almeno 400∗cm3, al massimo 
35 kW e al massimo 0.20 kW/kg 

A limitata a 35 kW  
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licenza di allievo conducente della categoria A 
illimitata 
rilasciata prima del 01.04.2016 

motoveicolo di almeno 35 kW  
(vecchio diritto) 

A illimitata Se ci si presenta con un motoveicolo con al 
massimo 35 kW e al massimo 0.20 kW/kg, si 
ottiene la cat. A limitata a 35 kW. 

licenza di allievo conducente della categoria A 
illimitata  
rilasciata dopo il 01.04.2016 ma prima del 
01.01.2017 

motoveicolo di almeno 40 kW  
(diritto transitorio) 

A illimitata Se ci si presenta con un motoveicolo con al 
massimo 35 kW e al massimo 0.20 kW/kg, si 
ottiene la cat. A limitata a 35 kW. 

licenza di allievo conducente della categoria A 
illimitata 
rilasciata dal 01.01.2017 

motoveicolo di almeno 600∗cm3 e almeno  
40 kW 

A illimitata Se ci si presenta con un motoveicolo di 

almeno 400∗cm3, al massimo 35 kW e al 
massimo 0.20 kW/kg, si ottiene la cat. A 
limitata a 35 kW. 
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 licenza di condurre della cat. A1 
(formato cartaceo) 
rilasciata prima del 01.04.2003 

 A limitata a 35 kW, su richiesta con 
sostituzione della licenza di condurre 
(senza esame) 

 

licenza di condurre della cat. A limitata a 25 kW 
(formato carta di credito) 

 A limitata a 35 kW su richiesta con 
sostituzione della licenza di condurre 
(senza esame) 

 

 

                                            
∗ Tollerati al massimo 10 cm3 in meno 
∗  

 


