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Subord dir CEs asa

1 Easi Iegali

— Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01)
— Ordinanza sull‘ammissione alla circolazione di persone e veicoli (QAC, RS 741.51)
— Ordinanza sulla circolazione stradale militare (OCSM, RS 510.710)
— lstruzioni USTRA del 29 marzo 2004 relative al rilascio della licenza di condurre civile

dopo il superamento dell‘esame militare di conducente
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2 Definizioni

CLEs Centro logistico dell‘esercito
Conducente Chi in possesso di un‘autorizzazione a condurre militare
CT Circolazione e trasporto
FSTTM Federazione Svizzera delle Truppe di Trasporto Militare
LCC Licenza di condurre in formato carta di credito
UCNEs Ufficio della circolazione e della navigazione dell‘esercito
Veicoli militari Veicoli acquistati, noleggiati, presi in leasing, prestati o requisiti a

favore dell‘esercito

3 Situazione iniziale
Nel 1995 l‘autorizzazione a condurre militare di colore giallo di durata indeterminata ä stata
sostituita da un‘autorizzazione a condurre di colore rosso tramite un‘azione unica e effettuata
su vasta scala. Tuttavia nel 2014 risultato per caso che alcune persone erano ancora in
possesso dell‘autorizzazione a condurre militare di colore giallo di durata indeterminata (in
particolare nelle societ e nelle associazioni mantello militari con attivit fuori del servizio,
negli stati maggiori delle Grandi Unit e in frazioni dello Stato maggiore dell‘esercito).

II servizio giuridico della Difesa (S giuridico D) giunto alla conclusione che I‘autorizzazione
a condurre militare di colore giallo di durata indeterminata non mai stata formalmente
abolita e continua quindi a mantenere la sua validitä. Visto che le categorie di autorizzazioni
a condurre illustrate qui di seguito non corrispondono alle categorie previste nel nuovo diritto,
l‘autorizzazione a condurre militare di colore giallo deve essere tolta definitivamente dalla
circolazione.

L‘autorizzazione a condurre militare di colore rosso continua a mantenere la sua validit (art.
91 cpv. 1 OCSM) e non oggetto delle presenti istruzioni.

4 Campo d‘applicazione
Chi conduce veicoli militari in servizio militare o durante un‘affivit militare fuori del servizio,
necessita di un‘autorizzazione a condurre militare (corretta). Tale autorizzazione integrata
nella licenza di condurre civile ed valevole soltanto (unitamente) a quest‘ultima. Le
condizioni civili sono valevoli anche per il settore militare (art. 18 cpv. 1 OCSM).
Non necessitano di un‘autorizzazione a condurre militare:
a. il personale militare, se (...) durante un‘aftivit militare fuori del servizio, conduce veicoli

militari con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza;
b. i membri attivi della polizia, dei pompieri, del servizio sanitario e dell‘Amministrazione

delle dogane se, durante un‘attivit militare fuori del servizio, conducono veicoli militari
con una licenza di condurre civile della pertinente categoria di licenza (art. 18 cpv. 3
OCSM).

L‘autorizzazione a condurre militare ha validit illimitata ed iscritta nella licenza di condurre
civile in formato carta di credito (LCC). (...) Essa mantiene la sua validit per l‘attivit militare
fuori del servizio anche dopo il proscioglimento dagli obblighi militari del conducente (art. 33
OCSM).
1 titolari di un‘autorizzazione a condurre militare non soggetti all‘obbligo di prestare servizio
militare che conducono autoveicoli pesanti nel quadro di affivit militari fuori del servizio
devono sottoporsi (...) a una visita (medica) di controllo. L‘UCNEs emana istruzioni
(...)concernenti la visita di controllo (...) segnatamente per quanto concerne la competenza
medica (art. 35, cpv. 3-4 OCSM e le istruzioni concernenti la visita di controllo da parte di un
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medico di fiducia per membri di societ e associazioni mantelic militari che conducono
autoveicoli pesanti nel quadro di attivit fuori del servizio).

Consegna di veicoli militari a titolari di autorizzazioni a condurre militari di
colore giallo di durata indeterminata
1 responsabili CT, comandanti dei corpi di truppa / delle Grandi Unit, gli organi di consegna
di veicoli dei CLEs e i direttori d‘esercizio responsabili dal profilo tecnico di societ o
associazioni mantello militari garantiscono che da subito non verranno consegnati veicoli
militari a titolari di autorizzazioni a condurre militari di colore giallo di durata indeterminata.

6 Sostituzione di autorizzazioni a condurre militari di colore giallo di durata
indeterminata
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6.1. Principio
II termine amministrativo per la
sostituzione
dell‘autorizzazione a condutre
militare di colore giallo in
linea di principio scaduto e
quindi non esiste alcun diritto
ad una sostituzione. In casi
particolari, previa richiesta
scritta presso l‘UCNEs,
possibile prendere in esame
una sostituzione.

1 costi per il nuovo documento
di legittimazione sono a carico
del conducente.

AWERTENZA: non
possibile sostituire
l‘autorizzazione a condurre
militare di colore giallo di
durata indeterminata in cui nel
campo «Data dell‘esame» —

non iscritta alcuna data!

j.

4%
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6.2. Processo 1 compiti

1 responsabili CT dei corpi di truppa / delle Grandi Unit e i ditettori d‘esercizio responsabili
dal profilo tecnico di societ o associazioni mantello militari:
a) informano loro conducenti sulla fattispecie descritta fleHe presenti istruzioni;
b) ritirano le autorizzazioni a condurre militari di colore giallo di durata indeterminata, in cui

iscritta la data nel campo «Data dell‘esame»;
c) ritirano I‘LCC o la licenza di condurre civile di colore blu dei conducenti interessati;

raccomandazione: i conducenti interessati portano con s una copia del formulario 13.031
o 13.032 compilato;

d) chiedono una fotografia attuale a colori formato passaporto del conducente interessato
(civile, senza copricapo). Ogni fotografia deve essere contrassegnata con ii cognome e ii
nome (in stampatello) del richiedente;

e) per i titolari di una LCC: fanno compilare e firmare dal conducente interessato con una
penna di colore nero la parte superiore del formulario «Istanza di rilascio di una licenza di
condurre della categoria» (formulario 13.031 i / NDES 293-1834 / SAP 2525.9485). Vedi
esempio nell‘allegato;
per i titolari di una licenza di condurre blu civile: fanno compilare e firmare dal conducente
interessato con una penna di colore nero la parte superiore del formulario «Istanza di
sostituzione licenza di condurre blu con licenza di condurre formato carta di credito
(LCC)» (formulario 13.032 i / NDES 293-1183 / SAP 2522.0271). Vedi esempio
nell‘allegato;

f) mettono in una busta neutra munita di cognome e nome l‘autorizzazione a condurre
militare di colore giallo di durata indeterminata, l‘LCC o la licenza di condurre blu civile e
la fotografia formato passaporto contrassegnata;

g) uniscono con una graffetta la busta al corrispondente formulario;
h) spediscono per raccomandata i documenti raccolti agli indirizzi seguenti:

Sezioni della FSSTM: Ari:
FOA log / CC FGES BLEs / UCNEs
Attivit fuori del servizio Autorizzazione
Caserma AKLA conducenti
Edificio 624 Rodtmattstrasse 110
3609 Thun 3003 Bern

i) formulari 13.031 e 13.032 devono essere ordinati al seguente indirizzo:
verkauf.miIitaer(bbl.admin.ch

6.3. Scadenze
La sostituzione delle autorizzazioni a condurre militari di colore giallo di durata indeterminata

possibile entro ii 31 dicembre 2015. Le istanze di sostituzione spedite all‘UCNEs dopo
questa data non possono piü essere prese in considerazione ( determinante ii timbro
postale).
L‘abolizione formale dell‘autorizzazione a condurre militare di colore giallo di durata
indeterminata avr luogo in occasione della prossima revisione parziale dell‘ordinanza sulla
circolazione stradale militare (OCSM, RS 510.710).
II divieto senza eccezioni di consegnare veicoli militari a titolari di autorizzazioni a condurre
militari di colore giallo di durata indeterminata vige da subito (vedi punto 5 delle presenti
istruzioni).

6.4. Mäncato rilascio

Se per motivi giuridici la sostituzione non possibile, i conducenti interessati sono informati
per scritto dall‘UCNEs. Non sono previste possibilit di ricorso.
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8

Contatto con uffici federali ed enti civili
L‘UCNEs funge da organo di collegamento con altri uffici federali ed enti civili. In singoli casi
puö delegare i compiti e le responsabiIit.

Disposizioni finali
Le presenti istruzioni sono valide fino al 31 dicembre 2015, tuttavia al piü tardi fino al
corrispondente adeguamento deII‘OCSM. L‘UCNEs puö emanare istruzioni complementari.

3003 Berna, 1° aprile 2015

VistoJaovato:
Cab della Base

()CC
Divisionario DaniI Baumgartner

BASE LOGISTICA DELL‘ESERCITO
Prestazioni di supporto PS
Capo deII‘Ufficio deila circolazione e
della navigazione deII‘esercito logistica deII‘esercito

Colonnello Kurt Wenger
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Formulario 13.031 (pagina 1)

Dati personali

e firma del

richiedente

Cuego dt domrd in precedente

Tlmbro e firma esperto
mllitare della drcolazione

Con la precente I‘espeftc
cenferma la corrottera dci
datr parsonair, della reist es
fntejrati e daSs firma dcl

- ---—-_ —-——

P f npn lncollaro
• foto, neercs“asscguito

dtilb Ssnzioee dolla
ci‘oIaziÖno!

Sciweicersche Erdgersossenacnal: Bereite sviaere
Con‘Sderation seine
Confederaz ene Srnera
Coefede,az un serzra

Appotre una

croce sul

campo

Irtforma2jon. ali‘att. d.iIuffldo della drcolaon.:
Le rkhlesta avvlene In base una Ikenza dl condurre miIitare gid
InlzialIzzata in FABER Rkevete inoltre dafl personali. la
fotografia cia firma per rilasdo della categorla deila hcenza di
condure cMIe

Istanza di rilascio di una licenza di condurre della categoria:

A Al R B1 C Cl D Dl E CE C1E DE DiE F G M TPP

L ELLL1HDE]
1. Dab personali )pf leiters etnju,eele/ rninurcolein colorn nnro)

Cogneme (rndrcare anche cognome di nemta se ‚ion idenhco al cognome di famigl,aY

5 »In 1 1 1 1 IZELE 111 LliLI [i LR7 11]
Nnr,n(r)

________

[.1 1 .[iZL1EIIZ]
tii III II II 1 II

CAP Lunge dt doreicilte

0101010: 111111
Lucgo(i) d‘criqino‘Csrrtorn ) gli s entert Stets dorigine)

________________________________________

)JJt7rJ4i irri
Dd 0 lt P 11 ItT 7 fl fererererle maicinrie ©0ttLL(»44

uns al

______________

/

/
7

)formnte ca 35 x 4t mm)
/

/

Firma del(Ia) flchledente (aII;eterno d Samts cnrepo In colorn nenol7

J. He4

ControHc s‘na ADM° Mdico Corsa di coritr Praca di gulda Condlzlonl (No. Reg.) 1
1

Lasciare vuoto

ii campo grigio

Data e firma

2. Malatde Infermit3 e Dipendenze 3. della vista lua mein 12 mcii 4 dci rnrsepescdallahceWpsmrs mehre 4
2.1 Soffrite di uns delle malattle seguenti non completamente guarits: 3.1 Acufta vitiva: Visus non corretta corretta

— Malat‘da degll organi resplratori? si )j na
— Malat51a dcl cuore o dci vi sanguignl? si Ø na D 5 D: 5: ..

— Malattla renale? D °

— Mslattia nerrasa? L ti Q no 3.2 Carnpo vlsivo orlzzontaie
0 <— Mabtta degli arganl delIaddome? [9 51 [9 na normale l4Q

— Coreeguence di cm lnfortunio? [9 51 [9 no Interruzionl:: [9 rio [951: Cl deatra sinbtra

2.2 Softrlte o avetesofferta di: 33 Motilita oculare
— Casi dl svenlmento? [9 51 [9 na verifrcata a destra verso lalto a destra, a destra verso ii bo,
— StaU di debolezza? 0 0 ‚° a siristra verso lalto, a sinistra, a sinistra verso II bassoD:SeJScerZe )alcce, stupe5acenti, medicameitif‘ 51 flO Dlplopla fl na 51, In che direzione
— Malattie psichkhe? [9 si [9 na
—Epileasla acrisi analoghe? 0 ‘ EI °

3A a151onesterececopka
— Sordftä? [9 U ° Presenta ilmltazlonl lmportanti? U si j no

2.3 La vostra pression. artdosa normale? [9 na [9 si
3.5 Motorica puplllare

In caso negativo: t . troppo alta ‘ troppo bassa Presenta un‘anlsocaria? 2‘ sI [9 no
24 stete gla ntato ricoverata in un lstituto per

- Reazlone alls luce? [9 Immedtata (bilaterale)
alcolizzati? .

.‚ [9 54 [9 na [9 rallentata o mancante

25 AVete scdsito una cura di disintessicazione Pdsu!tate [9 Idon.o al requislti dcl gwppo
da ntupcfacentl? [9 51 na [9 senza correzione

[9 solo con cormema dell‘oftalmelogopsichiatrlca? Ii sl [9 na
2.6 stete gl stato ricoverate In una cllnlca [9 corretta con occhlali o lentl a contafto

2.7 Soflrfta dl aitre malattle o infennifa cisc
potrebbero ostacolaml nella guida di un

emaooni —

Data: Timbro/Firma:velcolo a motore? [9 51 [9 na

2J l‘rectsazlonl a compl.mer dcli. tlsposte: 4. Tutela

Sitte sotto titels? ‘ 51 [9 na

Name e lndiriz.zo dcl tutoue: —Comando ) II catalogo delle domande d‘esame

[9 Manuale svlzzero delle norme dl drcalazlone — ‘ —--——- — . —

Chrunque, danda informazioni inesatte, dissimulando fatti mmportantr o presentando certifrcati fa)si, otti ene fraudolentomente una licenza, is punito
can la detenzlone o con uns multa (art. 97 LCStr); la licenza gll sarä revocata Cart 16 LCStr).

01.0L.Z07!
Per i mlnorenni e le persone sotto tutela,
firma del rappresentante legale (detentore dellautodtä parentale o tutore):

Firma: 11.

Stand am 0112 2010 Form 130311/ NDEs 293-1534/ SAP 2525 9485
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Categoriedellalicenza

Categorie/ Softocategorle

A ty5 Motoveicoli ton prestazione del motore di non supehore a 5kw ed un rapporto
ta potenza dcl motore e peso a vuoto nonaupehore a 0,16 kw,kg

Motoveicoll ton prestazione del motore superiore a 25kw ed un rapporto tra
potenza dcl motore e peso a vuoto superiore a 016 kWikg

Motoveicoli di cilindrata nonntqseriore a 125 cm3 e una prestazione del motore
mamima din kW

Autoveitoli e triddi a motore ton peso totale non superiore a 350t kg e ton non pih
di Otto posti a sedere, conducente non compreso, con un veicolo r questa categoria
puä amere lrainato im rimorchio ton un peso totale non superiore alSO kg
ie combinazioni di veicoli contituite da un veicolo traflore della categorla Re cm
rimorchio dl oltre 750 kg, nella misura incui il peso dcl tonvoglio nonsuperi 3500 kg

ii peto totale del rimorchio non superi II peso a vuoto dcl 5‘ekolo trattore

B 1 Quadrickli a motore e trkicli a motore ton peso a vuotn Don nuperiore a 550 kg

C Autoveicoli — eeiusi quelli della categoria D — ton OD peso totale ammemo di oltre
3500 kg, ton un autovekolo di questa categorla puö emere trainato un rimnrchio
ton un pesa totale non stperiore a 750 kg

Cl __ Autoveicoli — encluai quelli della tategorla 0 ton un peao totale nuperlore a 3500 kg.
ma non a 7500 kg, ton un autovekola di qnesta nottotategoria puö ezere
tzainato un rimorthio con un peso totale nonsuperiore a 750 kg

D ___ Autoveitoli adibiti al traspnflo di persone ton pih di otto paati a nedere, tondutente
non compreso, ton un autnveicolo di quenta categoria puö essere trainato un
nmorthio un ton un peno totale non nuperiore a 750 kg

Dl ALitovekoli adibiti cl trasporto di persone ton pih di otto ponti a sedere, ma non pih
di nedki, conducente non tompreno, con so autovekolo di questa sottocategoria puö
essere trainato im iimordiio ton un pesn totale non superiore a 750 kg.

Le combinazioni di veicoli tontituite da un veicolo trattore della tategoria 0 e cm
rimorchiochecometombinazione non rientrana nellatategoria B

Le tnmbinazioni di veicali contituite da un veicolo trattore della categoria C e im
rimorthio ton un peso totale nuperiore a 750 kg.

Le tombinazioni di velcoli contituite da un veicolo trattore della sottotategoria Cl
o un rimnrthio cnn un pean totale superiore a 750 kg, nella misura in tui il peso
totale dcl contoglio Don snperi 12000 kg e II peao totale del rimorchio non superi
il peso a vuoto dcl veicoln trattore

l.e tombinazioni di veicoli contituite da un veitolo trattore della categoria 00 un
rimnrthio ton un peso totale nuperiore a 750 kg.

C.ombinazioni di veicoli i nstittite da un veicoln trattore della aottocategoria Dl e
un rimorchin ton un peso totale superiore a 750 kg, nella misura In cii ii peno dcl
corrogiin nonsupeii 12000 kg e il peso totale dcl riniorchio non nupeil il peno 0
vuoto dcl veirolo trattore e 1 rlmorchlo non aia utilizzato al tranporto di petsone

Vekoli a motore, entlusi motoveicoll e motoleggere, la tui velocitä maaslma non
aupera 45 knVh

Veltoli a motore agrkoli la cui volocito masstma non supera 30 kmlft ad esdusione
dcl vekoll spetlali

4b Ckiomotori 14 anni

Traspoflo professionaie di persone

Trasporto profemionale di persone ton vekoli a motore delle categorle 0 oppure
C delle sottocategorie 81 oppure Cl oppure della categoria spetiale
Le tategoeie 0 oppure Dl contemplano gb questa autorizzazione

Formulario 13.031 (pagina2)

Al

B

RE

CE

C1E

Apporre una
croce sui
campi 3

3.

th minima

l8anni

25 anni oppire 2 aroii di
pratta di guida ton A 25 kW

l6anni: 50cm3
l6annI 0 125 cm3

16 anni

16 anni

t8 anni

16 anni

21 anni

21 anni

16 anni

16 anni

16 anni

21 annl

71 anni

16 anni

14 anni

Un anno di pratita di guida
ton un veitolo della
toirispondente rategona

Conlrollo
medico

na

no

no

na

no

sl

al

nl

ii

no

nl

sl

53

tI

no

no

no

ni

DE

DiE —

Categofle speciall

F

G

M

Ipp

IdenUflcazione - Conferma dei dati personall

Nel taso ni tratti della prima rithiesta di una licenza di condurre, l‘interestato dccc recarni personalmente presso l‘ufficio del c
abftanti la Sezione della circolazione n presse un tifficin da quetta deniqnatn presentando un documento di legittimazione vajdo
munito di foto (carta d identita passaporto pormesso per stranieri)

AllegaU (pf. vittare quanto torrisponde) .

Dpassapoeto /carta d‘identitä/permesso
Xl 1 foto fotmato passapoeto a colori per categoria (formato ca 35 x45 mm) per stranieri
W1 ticenza di condurre (originale) 0 certifitato di domidlio (per attadini[ei svizzeri(e])
0 certifitato torso samaritani 0 licenza di tondurre suaniera (in originale)
0 contratto dl tirocinio valido (per apprendisti — conducenti autocarri —

meccaniti di mototicli) 0
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Q Scnweiaerischo tidgenosseracrat‘. Esernte soizzero
Confddöratien solist
Conlederaa cnn taiazera
Centedernaun mitra

\ J
\

\ /7

\‚

\ /
\‚ //

Pf ha,, mcottt

Foto

dill‘s SQti dlii

c 4Ii ci e Isa-

/7

/
/

7

/
(formato ca 3t ii dt mm)

Controllo richlesta ADMAS

Firma deilla) richindente

(allintorre di qunctocampo -4.
Medlco condizioni in cdersmm)

J t14t44t4.
Osservazlnnl (No. Reg.)

Timbro efirma espoflo

milltare della drcolazlane

Informazione allatt. dellufficio delle Cen Ii presonte Importe —4.
cenfmmiii cerrentoaaa dci

drcolazlone: daal pernoselt dclii rnlatica

La sostituzione awiene in base a una licenza di condurre fiatogntha e dclii firma dnl
militare

milltare giä inizialinata In FABER. Rkeoete Inaltre 1 datl per

sonall, la fotografla e la firma per II rllascio della

categorla della Ikenza dl condurre civile. N osporte

2. Indicazioni

Vi invitiamo ad ostervare le seguenti indicazioni:

— Le categorie della licenza di condurre sono state adeguate a quelle dell‘UE. Trover nell‘allegato le definizioni, la
tabella di conversione e le autorizzazioni di guida.

—*-Se potsiede la categoria Cl, le verr attribuita (nuovo) l‘autorizzazione di guida per le sottocategorie ampliate Cl e
Cl E, dopo aver eseguito la vista medica di controllo preato un medico delegato.

—‘
Se detidera rinunciare in modo specifico a delle categorie attualmente iscritte nella sua licenza di condurre, per le
quali 4 obbligatorio un controllo periodico presso un medico delegato, favorisca notificarlo qui di seguito:

Rinuncio alla(e) seguente(i) categoria(e)

3.-A cauta della grande richiesta, l‘emisaione della nuova licenza di condurre nel formato carta di credito poträ awe
nire con un po‘ di ritardo. La LCC le verrä inviata per posta. La ringraziamo per la tua comprensione.

n.t,‘ 0(.0L2015 ESpm,- J. Ui4tt

Allegati (obbligatori)

X i foto formato pattaporto a colori (ca. 35 x 45 mm)

Licenza di condurre (originale)

Istanza di sostituzione licenza di condurre blu con licenza
di condurre formato carta di credito (LCC)

1. Datl personall (pf scrittera maiuseelo‘minoscda in calera nord

Cegnerne (indicare indio cogneme di nateta ionen ido,nce ii cegneme di famiglis)

Muster

Musterstrs,s se
CAP Leege di demielie

0000 Musterst(t
Lucgc(i) dcrigine/Cantone (per gli ‚trauen Stare dmigiro(

Muster (u rf/fl

:/nno) 0 t 0 1! ‘74! fnmminilaX maschi(o 0tiZtZ..544
i uege di demidlie prncndnnnn. Pro ei

Dati personali
e firma del
richiedente

Data e firma

Apporre una
croce sui
campi

3

3
3

norm 13032 ALN 203-1103! SAP 2522 0271
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Formulario 13.032 (pagina 2)
Allegato

Lasciare vuoto

Tabella di conversione per licenze di condurre blu
Nella LCC vengono registrate le categorie della licenza di condurre contrassegnate.

LC blu Ucenza di condurre nel formato carta di credito (LCC)

A Al B 81 C Cl 0 Dl BE CE C1E DE DiE F G M

A X X X

Al Xci) X X 2
0

A2 X X E
0

8 X X(2) X() X)) X
0

C X X Xt) X

Ci —-

•

D X)6) X X X

Dl X)6) X X X X X

D2 X X)2) X() X)) X

E I(4)
F X)7) X

6 X

CMT(giallo) X

Particolaritä

(1) La tat. A e limitata alla guida di motoveicoli con prestazione del motore 25 kW (codice 25kW).

(2) La tat. Dl limitata alla guida di furgoncini 3.5 t (codice 3.5t), se ii richiedente non pure in possesso
della cat. Cl. In questo caso non ncccssario sottoporsi alla visita medica di controllo.

(3) Le cat. RE eDlE vengono attribuite se risulta la cat. E nella precedente licenza.

(4) La cat. CE attribuita se risulta la cat. E nella precedente licenza e non stata prescritta la condizione
speciale 09.

(5) Le cat. Cl e C1E vcngono completate con ii codice 109 (md. Motor Home > 7,5 t) che autorizza la guida di
autoveicoli adibiti ad abitazione e autoveicoli del servizio antincendio con un peso totale superiore a 7,5 t.

(6) La cat. 8 viene completata con il codice 121 (trasporto professionale di persone).

(7) La tat, Al viene limitata alla guida di veicoli ton una velocitä massimo fino a 45 krWh (codice 45kmh).

(8) L‘iscrizione precedente 640 viene trascritta.

Autorizzazioni alla guida in base alle nuove categorie della licenza di condurre
Autorizzazioni alla licenza di condurre

Categorle A Al B 81 C Cl D Dl BE CE C1E DE DiE F G M

A X X X X X X

Al X X X X

B X X X X X

81 X X X X

c X X X X X X

Cl X X X X X X

D X X X X X X X X

Dl X X X X X X X

BE X X)‘) X)‘) X)‘)

CE X X X X)‘) X)‘)

C1E X X Xc‘) Xc‘)

DE X X X X

D1E X X X)‘) X

F X X X

G X X

M X

Particolaritä
(*) Se esiste la licenza di condurre per il veicolo trattore.



PS - UCNEs weisung_gelbe_fuehrerau
Kurt Wenger sweise_201 50401 _i.docx

10/10

Ambito lstruzioni concernenti la sostituzione delle autorizzazioni a condurre militari
di colore giallo di durata indeterminata

Formulario 13.032 (pagina 3)
Nuove categorie della licenza di condurre

Categorle / Sottocategorie Controllo
medico

A yj Motovekoll con prestaziote del motore di not superiore a 25 kW cd un rapporto tra potenca dcl motore no
e peeo a vuoto non superiore a 016 kWikg.

Motovekoll con prestaziote dcl motore di supedore a 25kW ed un rapporto tra potenza dcl motore e peso no
a vuoto superiore a 0,16 kW/kg.

A 1 Motoveicoll di cilindrata non superiore a 126 cm3 e una prestazione dcl motore massima di 11 kW. no

B Autovclcoli e tricicli a motore con peso totale non superlore a 3500 kg e con not piü di otto posti a sedere, no
conducente not comproso; con ut veicolo dl questa categoria put ezere trainato an rimorchio con an peso
totale ton superiore a 750 kg.
Le combinadoni di veicoli costitufte da un veicolo frattore della categorla 0 c an dmoithlo di olte 750 kg,
nella misara In cul II pest dcl cotvoglio non supeh 0500 kg e II pest totale dcl rimorchio nonsaperi II peso
vuoto dcl veicolo trattore.

B 1 Quadrkkli a motore e tdckli a motore con peso a vuoto ton superlore a 550 kg. no

C Autovclcoll — esclasl quelil della categoda D con an pest totale ammetoo di oltrc 3500 kg; con an autovoicolo si
di questa categorla pat essere tralnato un rimorchio con un peso totale non superlore a 750 kg.

Cl Autoveicoll — esclusl quelil della categoda 0— con an pest totale superlore a 3500 kg, ma not 37500 kg; con si
an aatovclcolo dl qaesta sottocategorla puö estere talnato an rlmorchio con un pcso totale not superlore
a 750 kg.

D ___ Autoveicoll adibltl al trasporto dl persone con piü di otto posti a sedere, cotdacente not compreso; con an
autoveicolt di qaesta categoda paö ezorc trainato un rimorchio con an pest totaic non superlore a 750 kg.

Dl __ Autoveicoll adibiti al trasporto di persone con plü cli otto postl a sedere, ma non plü di sedkl, condacente non ti
compreoo; con an aatovelcolo dl quetta tottocategorla puft essere tralnato un rlmorchlo con an peso totale
non supedore a 750 kg.

B E Le comblnazionl dl vekoll costitulte da un vckolo taftore della categoria 0 tun rimorchio che come combina- no
zione non ricntrano nella categoria 5.

Lasciare
vuoto

CE Lt comblnazlonl dl veicoll costituitt da un veicolo taflore della categorla Cc un rimorchio con un pest totale si
°° °°° saperiore a 750 kg.

Cl E Lt combinazioni dl veicoll costitaite da un vekolo traftore della sottocategorla Cl tun rimorchlo con un peso
totale di oltre 750 kg, nella misura in cui II peso totale dcl convogllo non superi 12000 kg e II peso totale dcl
rlmorchio non supcri II pest a vuoto dcl cclcolo trattore.

DL Le combinazlonl dl vekoll costitulte da un velcolo tafiore della categorla Dc un rlmorchlo con un peso totale sl
superlore a 750 kg.

DiE Lt comblnazloni di veicoli costitaite da an vckolo tattore della softocategorla Dl tun dmorchlo con un pcso si
totale di oltrt 750 kg, nclla misura In cal II peso dcl convogllo non superi 12000 kg e II peso totale dcl rlmorchio
non supeft II peso a vuoto del velcolo tratore t II rlmorchlo not sla adlblto al trasporto dl persone.

Categorie spedall

F iWa Veicoll a motore, esclusl motovekoll c motoleggere, la cui velocitä massima non supcra 45 km/h.

G Velcoll a motore agricoll la cui vclocitä massima ton supera 30 km,h ad cscluslonc dcl veicoll speciall. no

114 (14) Ciclomotorl.
no

Trasporto professionale di persone

TPP Trasporto profestionale di persone con vclcoli a motore delle categorle 5 oppure C delle sottocategorle 51 ci
oppure Ct oppure della categorla speciale F.
Lt categorle D oppart Dl contemplano glä questa autorlzzazlone.


