
COGNOME E NOME     __________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita ________________________Firma_____________________ 
 
1. Il servizio di linea per trasporto di persone può essere effettuato con 

autovetture? 
 

1.   sì 
2.   no 
3.  solo se attrezzate con dispositivi particolari 

 
2. Il servizio di noleggio con conducente è soggetto a tariffa predeterminata? 
 

1. sì, con tariffa unica chilometrica obbligatoria 
2. no, il corrispettivo è contrattabile senza limiti 
3. sì, con tariffe chilometriche minime e massime entro cui si può 

contrattare il corrispettivo 
 
3. Quale passo collega la Val di Fassa ed il Veneto ? 
 

 1. il Passo del Pordoi 
2. il Passo Mendola  

 3. il Passo Tonale  
 

4. I veicoli a motore  
 

1.  possono circolare al centro della carreggiata quando la strada e' libera 
2.  per voltare in un'altra strada a sinistra debbono tenersi sul margine 

destro della carreggiata 
3.  devono di norma circolare sulle carreggiate di destra o centrale su strada 

divisa in 3 carreggiate 
 

5. Non si puo' sorpassare  
 

1.  in corrispondenza dell'uscita da un pubblico parcheggio 
2.  sulle corsie di accelerazione e decelerazione 
3.  nelle strade urbane a senso unico, in caso di scarsa visibilita' 

 
6. In quali comuni può essere consentito svolgere il servizio di taxi con 

autovetture immatricolate per servizio di noleggio con conducente? 
 

1.  quelli in cui il Comune ha liberamente regolamentato in tal modo 
2.  quelli di minore dimensione, individuati dalla Camera di Commercio su 

parere  dell'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri 
- ex MCTC 

3. nessun comune 
  
 

7. Nel servizio di noleggio con conducente con autovettura è possibile usare 

le corsie preferenziali per taxi ed autobus e altre facilitazioni previste per 

i  servizi pubblici? 

 

1. no 
2. sì  
3. solo se espressamente indicato in appositi cartelli 



 
8. Quali sono i principali centri della Val di Sole ? 
 

 1. Cles, Mezzolombardo  
 2. Malè, Vermiglio 

  3. Moena, Tonale 
 

9. Cosa deve fare il soccorritore occasionale: 
 

1.  mantenere le distanze di sicurezza 
2.  soddisfare le richieste del ferito in merito a bevande e cibo 
3.  proteggere l’infortunato, valutare la gravità e saper effettuare una 

corretta chiamata di soccorso 
 

10. E' possibile installare su veicoli adibiti a servizi pubblici non di  linea 
scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti? 

 
1.  sì 
2.  no 
3. sì, solo nei casi previsti dal regolamento di esecuzione del codice della 

strada 
 
11. Il tassista deve prestare servizio per tutta la rete italiana? 
       

1. Si 
2. No 
3. Facoltativo 

 
12. In quali comuni può esservi esonero dal dotare le autovetture addette al 

servizio taxi dell'apposito tassametro omologato? 
 

1.  quelli in cui il Comune ha liberamente regolamentato in tal modo 
2. quelli di minore dimensione, individuati dalla Camera  di Commercio 

su parere dell'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri - 
ex MCTC  

3. nessun comune 
 

13. Quali sono i principali centri della Vallagarina ? 
 

 1. Rovereto, Avio, Trento 
 2. Rovereto, Ala, Avio 

  3. Rovereto, Ala, Riva del Garda 
 

14. Durante la marcia, l'uso dei proiettori a luce anabbagliante  
 

1.  sia nei centri abitati che fuori e' obbligatorio in caso di nebbia fitta 
2.  non e' consentito nelle gallerie 
3.  e' obbligatorio anche di giorno quando si superano convogli militari 

 
15. La distanza di sicurezza di un veicolo rispetto al veicolo che precede deve 

essere  
 

1. commisurata all'ampiezza della carreggiata 
2. correlata al limite di velocita' riportato sul retro del veicolo che precede 
3. correlata alle condizioni del traffico 

 



16. Dove si trova il Passo Resia ? 
 

 1. in Val di Fiemme 
  2. non si trova in Trentino  
 3. nel Tesino 
 

17. Dove si trova Castel Thun ?  
 

 1. Pinzolo 
2. Ziano di Fassa 

  3. Ton in Val di Non 
 
18. Per quali autoservizi pubblici non di linea è necessario disporre di una 

rimessa propria? 
 

1. sia per il taxi che per il noleggio con conducente 

2. solo per il taxi 

3. solo per il noleggio con conducente  

 

19. 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 

 

20. Il tassista deve rifiutare una corsa extraurbana? 
        

1. No 
2. Si 
3. Facoltativo 

 
 
21. Su strade extraurbane secondarie il limite massimo di velocita' e' di  

 
1.  80 km/h per le autovetture con carrello-appendice 
2.  100 km/h per motocicli 
3.  90 km/h per le autovetture 

 
 
22. Dove si trova la Basilica di San Vigilio ? 
 

  1. Trento 
 2. Rovereto 
 3. Pergine 
 
 

23. Dove si trovano le cascate del Nardis ? 
 

  1. Carisolo in Val di Genova - Val Rendena 
 2. Borgo Valsugana 

 3.  Comano 
 
 
 
 



 
 
 
24. Che riduzione si applica alla tassa automobilistica dovuta per le 

autovetture in servizio pubblico non di linea? 
 

1. il 50% della tassa ad uso privato 
2. il 75% della tassa ad uso privato per le autovetture in servizio di piazza 
3. il 75% della tassa ad uso privato per le autovetture in servizio di piazza, il 

50% per quelle in servizio di noleggio con conducente  
 

25. E' ammessa la pubblicità non luminosa sui veicoli addetti a servizi 

pubblici non di linea? 

 

1. solo sui taxi 

2. solo sulle autovetture adibite al noleggio con conducente 

3. sì, solo a determinate condizioni  

 

26. 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 
 

27. Dove si trova lo stadio Briamasco ? 
 

 1. Riva del Garda 
  2. Trento 

  3. Mezzocorona 
 
28. Quali sono i sintomi di un corpo estraneo che ostruisce le vie respiratorie: 
 

1.  pallore, svenimento, battito cardiaco debole 
2.  colore cianotico, agitazione, tachicardia 
3.  nessuna delle precedenti 

 
29. I conducenti di autoveicoli da piazza possono lasciare guidare 

l'autovettura a persona estranea al servizio anche se munito del 
certificato di abilitazione professionale? 

       
1.  Si 
2. No 
3. Previa autorizzazione della Prefettura 

 
30. Quali delle seguenti autovetture in servizio di trasporto pubblico non di 

linea non sono obbligate all'adozione del colore uniforme? 
 

1. immatricolate per servizio di taxi sulla base di licenza comunale 
2. immatricolate per servizio di noleggio con conducente e autorizzate a 

effettuare servizio taxi 
3. immatricolate per servizio di noleggio con conducente autorizzate alla 

sosta su aree pubbliche 


