Codice della strada e sicurezza dei cantieri
51) Le violazioni del Codice della Strada inerenti la sosta o la fermata, prevedono sanzioni per le quali è
possibile ricorrere:
A) Alternativamente, al Prefetto o al Giudice di Pace competenti per territorio
B) Solo al Prefetto territorialmente competente
C) Solo al Giudice di Pace competente per territorio.
52) Ai sensi dell’art. 7 del CDS, l’individuazione delle aree destinate al parcheggio dove la sosta è
subordinata al pagamento di una somma è fatta,
A) Con ordinanza del Sindaco, previa deliberazione della giunta.
B) Con decreto del Prefetto, previa richiesta dell’Amministrazione Comunale.
C) Con deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta della Giunta
53) I ponti su cavalletti possono essere montati sugli impalcati dei ponteggi?
A) no, non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi e non devono avere altezza superiore a metri 2
B) no, non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi e non devono avere altezza superiore ad un
metro
C) si, possono essere montati
54) Per committente si intende:
A) il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione
B) il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata
C) il soggetto per con del quale l’intera opera è esclusivamente progettata
55) Per uomini-giorno s’intende:
A) l’entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori,
anche autonomi , previste per la realizzazione dell’opera
B) la somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori esclusivamente autonomi
C) l’entità della manodopera extra impiegata nel cantiere
56) Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e
protezione, interni ed esterni all’azienda:
A) devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
B) non dipendono dal luogo di lavoro
C) devono essere adeguati esclusivamente al tipo di attività lavorativa
57) Un agente biologico che può causare malattie gravi in essere umani e costituire un serio rischio per i
lavoratori e che può propagarsi nella comunità, ma contro cui di norma sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche appartiene:
A) al gruppo 3
B) al gruppo 1
C) al gruppo 2
58) Quale tra quelli elencati è un obbligo del lavoratore?
A) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fine
della protezione collettiva ed individuale
B) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite soltanto dal datore di lavoro
C) valutare tutti i rischi e designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
59) Quale tra quelli elencati è un obbligo del preposto?
A) verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongano ad un rischio grave e specifico
B) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro
C) valutare tutti i rischi e designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi

60) Quando deve essere effettuata la “sorveglianza sanitaria”?
A) nei casi previsti dalla normativa vigente
B) sempre
C) qualora il lavoratore ne faccia richiesta senza il consenso del medico competente
61) I veicoli appartenenti alla categoria M del codice della strada sono:
A) veicoli per il trasporto di persone
B) motoveicoli
C) veicoli per il trasporto di cose e veicoli per il trasporto di persone
62) La sigla A. D. R. indica:
A) un accordo internazionale che disciplina il trasporto su strada di sostanze pericolose
B) un accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada
C) la legge sul trasporto di sostanze pericolose
63) La patente di CAT.E:
A) si può conseguire prima di aver compiuto 21 anni
B) si può conseguire soltanto dopo la patente di cat. c
C) e'necessaria per condurre trattrici agricole trainanti rimorchi agricoli
64) Quale delle seguenti definizioni si riferisce alla sigla A.T.P. ?
A) accordo internazionale per il trasporto di derrate deperibili
B) autorizzazione trasporto prodotti agricoli
C) accordo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
65) Per circolare i carrelli appendice devono essere dotati di:
A) sola targa ripetitrice
B)sola targa propria
C) targa propria e targa ripetitrice
66) Il certificato di abilitazione professionale viene prescritto per la guida di:
A) autobus per trasporto di scolari
B)autobus in uso proprio
C)autoveicoli per trasporti specifici
67) Cosa si intende per tara del veicolo ?
A)la massa del veicolo a vuoto, del conducente e del carburante
B) la massa del veicolo a vuoto e quella del conducente
C)la massa del veicolo a vuoto
68) Cosa deve contenere il certificato di approvazione di un veicolo ?
A) Tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo a cui si
riferisce
B)La dichiarazione che il veicolo è conforme al tipo
C)L'attestazione che il veicolo è stato costruito secondo le norme del codice della strada e le direttive
comunitarie
69)Il certificato di approvazione tecnica ha validità per l'immatricolazione:
A)12 mesi
B)6 mesi
C)3 mesi
70)I documenti di circolazione per un veicolo che effettua un trasporto eccezionale sono:
A) Autorizzazione alla circolazione rilasciata dall'ente proprietario della strada; carta di circolazione;

autorizzazione al trasporto merci in conto terzi oppure licenza per trasporto cose in conto proprio
B) Carta di circolazione; certificato ATP; certificato d'approvazione; licenza merci
C) Certificato di origine; relazione tecnico-dimensionale; autorizzazione internazionale al trasporto merci
71) Cosa sono i motoarticolati ?
A) Veicoli snodati di cui il trattore è un motoveicolo
B) Complessi di veicoli indipendenti
C) Complessi indivisibili di veicoli
72) Un veicolo che, per esigenze funzionali, supera i limiti di sagoma stabiliti dall'art.61 a causa del tipo di
carico
A) Può circolare come trasporto eccezionale
B) Non può essere ammesso alla circolazione
C) Può circolare senza alcuna limitazione
73) Quando viene rilasciato l’estratto del documento di circolazione?
A) Quando il documento viene consegnato all'Ufficio locale SIIT-Trasporti che ne ha curato il rilascio per
esigenze inerenti alle proprie attribuzioni
B) Quando il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa
C) Quando il documento originale è smarrito
74) Da chi viene rilasciato l’estratto del documento di circolazione?
A) dall'Ufficio che ha trattenuto il documento
B) dalle Imprese di Consulenza Automobilistica

C) dall' Ufficio locale SIIT-Trasporti che ha provveduto all'immatricolazione
75) Quale dei seguenti dispositivi fa parte della dotazione obbligatoria di tutti gli autoveicoli?

A)Segnale mobile di pericolo
B)Proiettori fendinebbia
C)Dispositivo ABS
76) A seguito di decurtazione del punteggio sulla patente di guida è possibile :
A)Recuperare al massimo 6 punti con la frequenza di un corso di aggiornamento
B) Riacquistare i 20 punti in mancanza di successive decurtazioni per un periodo di un anno
C) Recuperare al massimo 8 punti con la frequenza di un corso di aggiornamento
77) Il certificato di approvazione ai sensi dell'art.76 del C.D.S. è:
A) E'rilasciato dai Centri Prova Autoveicoli o dagli Uffici D.T.T
B) E'un allegato tecnico del certificato di conformità del veicolo
C) Rilasciato dal costruttore del veicolo
78) Quali veicoli devono essere sottoposti ad omologazione?
A) I prototipi di veicoli per i quali è prevista la produzione in serie
B) Tutti i veicoli all'atto della prima immatricolazione
C) Solo quelli immatricolati in esemplare unico
79) Qual è il fine della revisione dei veicoli?
A) Accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i
veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
B) Controllare l'efficienza di frenatura, il montaggio e l'omologazione delle cinture di sicurezza, i
pneumatici
C) Accertare il pagamento della tassa di possesso, dei diritti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri ,
rilasciare il bollino blu.
80) In quali dei seguenti casi la patente può essere revocata?

A) Quando sia stata sostituita con altra rilasciata da uno stato estero
B) Per violazione del divieto di guidare sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
C) Per inosservanza dell'obbligo di fermarsi e prestare assistenza in caso di incidente con danni alle
Persone
81) Quali sanzioni sono previste per la circolazione dei veicoli senza la prescritta revisione?
A) Sanzione pecuniaria e ritiro della carta di circolazione e, se l'infrazione è accertata in autostrada, fermo
del veicolo
B) Sanzione pecuniaria e sequestro del veicolo
C) Ammenda e fermo del veicolo e, se l'infrazione è accertata in autostrada, ritiro della patente
82) L'accertamento di rispondenza alle norme A.D.R.:
A) Verifica l'idoneità del veicolo al trasporto di merci pericolose
B) Evita l'emissione di una nuova carta di circolazione
C) Comporta il rilascio di una particolare autorizzazione al trasporto di merci
83) Che cos'è un unico esemplare?
A) Un veicolo non omologato da sottoporre ad accertamento di idoneità alla circolazione
B) Un veicolo circolante con particolari caratteristiche tecniche
C) Un veicolo non circolante di particolare interesse storico
84) Per quali veicoli omologati è previsto l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione prima di
essere ammessi alla circolazione?

A) Per quelli destinati al trasporto di persone da adibire a noleggio con conducente; a taxi; a servizi
di linea
B) Per quelli destinati ad uso terzi
C) Per quelli destinati al trasporto di persone
85) Quando circolano su strada, i carrelli elevatori sono equiparati:
A) A macchine operatrici
B) A macchine agricole
C) Ad autoveicoli ad uso speciale
86) Chi può attestare a seguito di revisione di un veicolo l'idoneità alla circolazione?
A) il responsabile tecnico di un'officina autorizzata dal DTT o dalla Provincia
B) un qualsiasi impiegato del dtt purché almeno del III livello
C) il responsabile di un'officina autorizzata dalla casa costruttrice
87) L'ufficio provinciale DTT rilascia la carta di circolazione:
A) A colui che si dichiara proprietario del veicolo
B) Dopo l'iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico
C) Previa esibizione del certificato di proprietà
88) L'ufficio provinciale DTT rilascia le targhe:
A) Contestualmente alla carta di circolazione
B) 15 giorni dopo la consegna della carta di circolazione
C) 30 giorni dopo la consegna della carta di circolazione
89) Qual è l'altezza massima di un autobus urbano o suburbano destinato ai servizi pubblici di linea?
A) 4,30 m
B) 4,00 m
C) 4,20 m
90) Entro quanto tempo è valida la notifica di un verbale di violazione al codice della strada ?
A) Entro 150 giorni
B) Entro 90 giorni

C) Entro 60 giorni
91) Le officine autorizzate ai sensi dell'art. 80 C.D.S., possono ritirare la carta di circolazione e autorizzare a
circolare?
A) Si, solo se temporaneamente c'è un'interruzione di collegamento al CED del D.T.T.
B) No
C) Si, ma solo per 15 giorni
92) La polizza per la responsabilità civile RCA copre:
A) La responsabilità civile per sinistri occorsi anche nei paesi CEE
B) I rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli in sede civile e penale
C) I danni causati dal veicolo e al proprio veicolo
93) L'art. 80 del codice della strada riguarda:
A) La revisione dei veicoli
B) La guida senza patente
C) Il sorpasso in curva
94) Quale sanzione è prevista se si adibisce al noleggio con conducente un veicolo non adibito a tale uso:
A) Una sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della carta di circolazione
B) Una sanzione amministrativa pecuniaria e il sequestro del veicolo.
C) Una sanzione amministrativa pecuniaria, il ritiro della carta di circolazione e la sospensione della
Patente
95) L’estratto del documento di circolazione:
A) è rilasciato dall’ufficio che ha ritirato l’originale per esigenze inerenti alle proprie attribuzioni
B) è sostituibile con la ricevuta rilasciata dagli studi di consulenza automobilistica per un tempo
indeterminato
C) è sostituibile con la ricevuta rilasciata dagli studi di consulenza automobilistica per la durata massima di
60 giorni
96) Nel caso di violazioni multiple accertate su un unico verbale , l’art. 126bis del CDS prevede che possono
essere decurtati fino a un massimo di:
A) 15 punti
B) 19 punti
C) non sussiste alcun limite
97) Le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta possono essere svolte dai
dipendenti comunali?
A) sì, ma solo previo provvedimento nominativo del Sindaco
B) no, mai
C) sì, senza alcuna particolare formalità
98) Chi provvede alla regolamentazione della circolazione nei centri urbani?
A) il Sindaco
B) il Prefetto
C) il Questore
99) Secondo le disposizioni di cui all’art. 100 del CDS la targa degli autoveicoli in caso di trasferimento di
proprietà:
A) è trattenuta dal titolare in ogni caso
B) può essere riutilizzata entro quarantotto ore dal nuovo proprietario
C) è trattenuta dal titolare se si tratta di autoveicolo immatricolato da meno di due anni
100) Secondo il disposto dell’art.97 del CDS i ciclomotori per circolare devono essere muniti di:
A) il certificato di circolazione e la targa

B) l’attestato di circolazione e la targa
C) il certificato di conformità europea

