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█ QUIZ 
 
 
1. A chi si possono chiedere le 

informazioni acquisite riguardo le 
modalità dell’incidente? 
A. Agli Organi di polizia stradale 

intervenuti  
B. Al Ministero dell’Interno 
C. All’arma dei Carabinieri 
D. Alla compagnia assicurativa 

 
2. I ciclomotori a tre ruote possono 

trasportare merci? 
A. Si, ma con modifica tecnica 

richiesta dal conducente 
B. Si, per costruzione 
C. Solo merci di peso non superiore 

a 50 kg 
D. Mai 

 
3. In caso di incidente colui che non si 

ferma per prestare aiuto con un 
intervento di soccorso agli animali 
d’affezione, da reddito o protetti 
che hanno subito il danno: 
A. Non è punito 
B. Viene recluso da 6 mesi ad un 

anno 
C. Viene recluso da 1 anno a 3 anni 
D. Deve pagare una sanzione 

amministrativa pecuniaria 
 
4. Contro l’ordinanza-ingiunzione di 

pagamento di una sanzione am-
ministrativa pecuniaria gli inte-
ressati possono opporsi entro: 
A. 90 giorni sempre 
B. 30 giorni dalla notifica del 

provvedimento, entro 60 giorni 
se il ricorrente risiede all’estero 

C. 20 giorni dalla notifica del 
provvedimento, entro 60 giorni 
se il ricorrente risiede all’estero 

D. 45 giorni dalla notifica del 
provvedimento, entro 60 giorni 
se il ricorrente risiede all’estero 

 
5. Il codice della strada per l’ipotesi di 

incauto affidamento del veicolo 
prevede: 
A. Il pagamento da 400 a 1.600 euro 
B. Il pagamento da 389 a 1.595 euro 
C. 90 giorni 
D. Il pagamento da 389 a 1.559 euro 

e il fermo del veicolo per 60 giorni 
 
6. Chi circola con un ciclomotore ad 

una velocità elevata è soggetto alla 
sanzione accessoria: 
A. Della confisca del ciclomotore 
B. Del fermo amministrativo del 

ciclomotore per 60 giorni 
C. Del fermo amministrativo del 

ciclomotore per 45 giorni 
D. Nessuna delle tre opzioni 

 
7. Per l’ipotesi in cui il conducente in 

stato di ebbrezza provochi un 
incidente stradale, l’art. 186 c.d.s. 
prevede: 
A. Il raddoppio delle pene previste 

per la guida in stato di ebbrezza e 
il fermo per 180 giorni 

B. Il raddoppio delle pene previste 
per la guida in stato di ebbrezza 

C. L’aumento di un terzo delle pene 
D. Il raddoppio delle pene previste 

per la guida in stato di ebbrezza e 
la confisca del veicolo per 30 
giorni 

 
8. Quando la polizia stradale non è in 

uniforme deve: 
A. Non è assoggettata a particolari 
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obblighi 
B. Fare uso del segnale distintivo 

conforme al modello dell’articolo 
12 

C. Fare uso del segnale conforme al 
modello di esecuzione al codice 
della strada 

D. Fare uso del segnale distintivo 
nelle situazioni indicate dall’ar-
ticolo 12 

 
9. Il pedone è un utente debole della 

strada? 
A. No, solo i ciclisti  
B. No, solo i disabili in carrozzella 
C. Si essi sono, i pedoni, i disabili in 

carrozzella, ciclisti 
D. No, in questo caso ci si riferisce ai 

bambini 
 
10. Durante la guida è vietato l’uso di 

apparecchi telefonici? 
A. No, se si tratta di apparecchi che 

non richiedono per il loro utilizzo 
l’uso delle mani 

B. No, mai 
C. Si, sempre 
D. Solo sulle strade extraurbane 

 
11. Utilizzare un veicolo per usi diversi 

da quelli indicati sulla carta di 
circolazione prevede la sospensione 
della carta di circolazione per: 
A. Un periodo che va dai 1 a 6 mesi 
B. Un periodo che va dai 6 a 8 mesi 
C. Un periodo che va dai 1 a 5 mesi 
D. Un periodo che va dai 6 a 9 mesi 

 
12. Il trasporto di persone sui 

ciclomotori è vietato salvo che: 
A. Il trasportato non sia un minore 
B. Il posto per il passeggero sia 

indicato nella carta di 
circolazione e che il conducente 

abbia un’età superiore ai 16 anni 
C. Il posto per il passeggero sia 

indicato nella carta di circo-
lazione e che il conducente abbia 
un’età superiore ai 18 anni 

D. Il posto per il passeggero 
permetta una seduta stabile 

 
13. I punti da decurtare sulle patenti 

vengono raddoppiati: 
A. Entro i primi 5 anni del rilascio 

della patente 
B. Nel caso di infrazioni  
C. Entro i primi 3 anni del rilascio 

della patente 
D. Nel caso di recidiva 

 
14. Sui motocicli e ciclomotori a due 

ruote è vietato il trasporto di 
minori: 
A. Di 2 anni 
B. Non vi è alcuna limitazione 
C. Di 3 anni 
D. Di 5 anni  

 
15. Il dispositivo di segnalazione 

acustica si usa: 
A. In caso di scarsa visibilità 
B. Nei casi di sorpasso 
C. Solo di notte 
D. Solo ai fini della sicurezza stradale 

 
16. Quale sanzione è prevista per chi 

supera i limiti di velocità di oltre 40 
km/h ma non oltre 60 km/h? 
A. Ammenda 
B. Amministrativa, pecuniaria e 

accessoria 
C. Arresto e revoca della patente 
D. Arresto 

 
17. La segnaletica stradale è da riferirsi 

esclusa per: 
A. I segnali luminosi 
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B. I segnali orizzontali 
C. Le segnalazioni degli agenti del 

traffico 
D. I segnali verticali 

 
18. In caso di passaggio di auto-

ambulanze l’agente del traffico 
arresta la circolazione: 
A. Fischiando in modo prolungato 
B. Alzando un braccio 
C. Oscillando una luce rossa 
D. Allargando le braccia orizzon-

talmente 
 
19. Chi regolamenta la circolazione nei 

centri urbani? 
A. L’ente proprietario della strada 
B. Il Sindaco 
C. Il Prefetto 
D. Il Questore 

 
20. Chiunque in caso di incidente non 

ottemperi l’obbligo di prestare 
soccorso alle persone ferite è punito: 
A. Con reclusione dai 6 mesi ai 3 

anni 
B. Con reclusione da 1 a 3 anni e 

sospensione della patente di 
guida da 1 anno e sei mesi a 5 
anni 

C. Con reclusione fino a 1 anno 
D. Con la sospensione della patente 

di guida per 6 mesi 
 
21. Cosa si intende per uso del veicolo? 

A. L’utilizzo economico del veicolo 
B. L’utilizzo del veicolo in base alle 

caratteristiche tecniche 
C. Il codice della strada prevede solo 

il concetto di destinazione e non 
di uso 

D. L’utilizzo del veicolo in base alle 
caratteristiche specifiche del 
motore 

22. Ci si può fermare in un’area in cui 
non è consentita la sosta? 
A. Solo se non si arreca intralcio alla 

circolazione 
B. No, mai 
C. Solo nelle vicinanze di strutture 

scolastiche 
D. Solo se ci si accosta al margine 

sinistro della strada 
 
23. In caso di violazioni multiple 

possono essere decurtati fino ad un 
massimo di: 
A. 19 punti 
B. 16 punti 
C. 15 punti 
D. Non ci sono limiti 

 
24. Le aree destinate al parcheggio con 

pagamento di una tariffa sono 
stabilite dai Comuni: 
A. Con direttiva del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti 
B. Con deliberazione della Giunta 
C. Con direttiva del Ministro 

dell’Interno e quello delle 
infrastrutture e dei trasporti 

D. Con deliberazione del Consiglio 
 
25. Chi coordina i servizi di polizia 

stradale? 
A. Il Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti 
B. I funzionari del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 
C. Il Dipartimento dei trasporti 

terrestri 
D. Il Ministeri dell’interno 

 
26. Per effettuare una gara ciclistica su 

strada quanti giorni prima va 
richiesta l’autorizzazione al 
Sindaco? 
A. Almeno 7 giorni prima 


