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Con una circolare emanata di
recente si chiariscono molti dubbi
sorti in merito all'organizzazione
dei corsi per il conseguimento
della CQC. 
SIDA ha realizzato i registri e il
materiale didattico in conformità
alle disposizioni ministeriali. 

Il nuovo listato, in vigore a partire dal 3

gennaio 2011, ha richiesto a SIDA di fare

una serie di scelte che ora vogliamo illu-

strare ai nostri clienti. Tutto il materiale

didattico (manuali, schede quiz per argo-

mento, ecc.) è stato realizzato a partire

da queste scelte fatte per agevolare le

autoscuole che si trovano ad affrontare

un cambiamento così importante. 



2

Direttore Responsabile
Daniele Filippi
d.filippi@patente.it

Stampa
Reggiani spa
Brezzo di Bedero (VA)

Editore
AutoSoft Multimedia Srl

Progetto grafico
Matteo Cassarino
m.cassarino@patente.it

Trimestrale
Pubblicazione Registrata presso il
Tribunale di Varese n. 827 del 22/3/2002.

© AutoSoft Multimedia Srl. Tutti i diritti di riproduzione, in qualsiasi forma, compresa la messa in rete, che non siano espressamente per fini personali o di studio, sono riservati.
Per qualsiasi utilizzo che non sia individuale è necessaria l’autorizzazione scritta da parte di AutoSoft Multimedia Srl. Chiuso in redazione il 20 Novembre 2010.

Redazione
Via Verdi, 87 21010 Germignaga (VA)

Tel. 0332/511550 Fax 0332/530305

Daniele Filippi
d.filippi@patente.it

Diana Agostinelli
d.agostinelli@patente.it

Sara Carlotti
s.carlotti@patente.it

Maria Petese
m.petese@patente.it

Eric F. Bastioli
e.bastioli@patente.it

Ha collaborato Valerio Platia
(insegnante di autoscuola ed esperto Confarca)

SIDA ringrazia le autoscuole intervenute e i propri Consulenti

commerciali che si sono prodigati in questo servizio

i Consulenti commerciali SIDA
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Italia con le novità di questi ultimi

tempi - nuovo listato, variazione del

C.d.S. e altro ancora.
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Speciale Patente&Salute
Attualità

“Dica 33”: più controlli sullo
stato di salute di chi guida
Per le domande d'esame per la patente di guida presentate dall'11 novembre 2010, i certificati dei medici autorizzati non devo-

no avere una data antecedente ai tre mesi a quella di presentazione. In vigore anche il nuovo obbligo del certificato del medico

di famiglia. Per gli ottantenni che devono chiedere il rinnovo presso la CML c’è un nuovo permesso provvisorio di guida.

Il certificato di idoneità psicofisica alla

guida deve essere rilasciato dal medico mono-

cratico della Pubblica Amministrazione a

seguito della presentazione, da parte del

richiedente: 

- di un certificato che segnala eventuali

precedenti morbosi (ex anamnestico), rila-

sciato da un medico di fiducia (prima

bastava un’autodichiarazione) 

- di un certificato che segnala il non abuso

di alcol e il non uso di sostanze stupefa-

centi. Le modalità di questo certificato

non sono ancora note, dovrà essere il

Ministero dei Trasporti di concerto con il

Ministero della Salute a dire come si deve

fare, al momento dunque non è ancora

obbligatorio.

SOLO nel caso in cui il certificato di ido-

neità psicofisica alla guida reca una

validità limitata nel tempo apposta

volutamente dal medico (ad es. vale

solamente per 6 mesi, può essere il caso di

un tossicodipendente in cura o di un malato

sottoposto a una certa terapia, questo cer-

tificato in genere è rilasciato dalla CML)

allora ci si deve preoccupare che il certifi-

cato non scada prima che la patente sia

stata conseguita: il rischio è quello di non

essere ammessi alla prenotazione degli

esami. Si tenga presente che la validità

limitata segnalata sul certificato medico è

riferita ai requisiti psicofisici per guidare

e quindi alla validità della patente.

Con le nuove norme il certificato di ido-

neità psicofisica alla guida:

- è rilasciato da un medico della Pubblica

Amministrazione cosiddetto “monocra-

tico” (l’elenco di questi medici è presente

al comma 2 dell’art. 119 del CDS) oppure

dalla Commissione Medico Locale.

L'accertamento può essere effettuato dai

medici anche dopo aver cessato di appar-

tenere alle amministrazioni e ai corpi indi-

cati, purché abbiano svolto l'attività di

accertamento negli ultimi dieci anni o

abbiano fatto parte delle CML per almeno

cinque anni. Si aspetta però l'emanazione

di un decreto per quest'ultimi

- deve portare data non antecedente ai 3

mesi prima della presentazione della

domanda, mentre in precedenza erano 6 mesi.

- ha validità per tutta la durata della prati-

ca del conseguimento della patente (pre-

parazione all’esame di teoria e prepara-

zione all’esame di pratica) e fino alla natu-

rale scadenza della patente conseguita (10-

5-3-2 anni...)

Art. 119 del Codice della strada 

File avvisi - 10/11/2010 - n. 57 - Rilascio foglio rosa

Circolare MIT - 10/11/2010 - Rilascio foglio rosa (ERRATA CORRIGE)

Circolare  MIT - 10/11/2010 - Prot. n. 90342 - Certificazioni mediche

Circolare MIT - 09/11/2010 - Prot. n. 4000 - Chiarimenti su rilascio foglio rosa

Circolare DGT Div. 5 - 05/11/2010 - Prot. n. 88827 - Rilascio foglio rosa

Parere Ministero della Salute - 05/11/2010 n. 46247 

Quesiti applicativi comma 2-ter e comma 3 art. 119 Codice della Strada 

Circolare MIT – 28/10/2010 – Prot. 86959 – Permesso di guida provvisorio
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Speciale Patente&Salute
Attualità

Fac-simile del certificato che deve essere rilasciato dal medico di base

Per chi passa dalla CML c’è il permesso provvisorio di guida
Come è noto, gli ottantenni che vogliono

continuare ad avere la patente possono

farlo ma devono passare dalla

Commissione Medico Locale - CML. La

certificazione medica collegiale (redatta

da più medici e non da uno solo - mono-

cratico - come avviene nelle ASL) che si

ottiene dovrà essere rinnovata ogni 2 anni.

Si aspettano ancora le linee guida che

dovranno orientare l'operato delle

Commissioni mediche locali. 

L’art. 59 c.1 della legge  120/2010 preve-

de che gli UP rilascino un permesso di

guida provvisorio a chi presenta la richie-

sta di rinnovo presso la CML, qualora la

CML non riuscisse a garantire il rinnovo

della patente entro la data di scadenza

della stessa. La procedura è la stessa adot-

tata per i titolari di patente speciale che

devono fare il rinnovo, con questa sola ed

importante differenza: che il permesso agli

ultraottantenni può essere rilasciato per

una sola volta. Questo vuol dire che il

permesso è valido fino alla data di preno-

tazione della visita medica ma se la CML

per qualsiasi motivo rinvia la visita ad altra

data, il permesso non potrà essere rinnovato. 

Per semplificare la procedura, il Ministero

accetta l’istanza di rilascio su resa legale

(con marca da bollo) in conformità al

modello che si propone qui di fianco che,

opportunamente controfirmato e timbrato,

vale come permesso di guida.

Stesso discorso per i titolari di patente

speciale e per i titolari di patente superio-

re che raggiunta l'età di 60 (per la patente

D) o 65 anni (per la patente C) devono

recarsi in CML.

Il modulo SIDA Gestione è stato adegua-

to a questa nuova procedura. Una volta

inserita l’anagrafica del cliente la proce-

dura stampa automaticamente il modulo

già compilato, serve solo la firma.

Questo permesso NON può essere rila-

sciato a: 

- titolari di patente scaduta di validità al

momento della prenotazione

della visita

- conducenti che devono

effettuare una visita presso

la CML per guida in stato di

ebbrezza o sotto effetto di

stupefacenti per disposi-

zione del Prefetto (invece,

chi ha superato la visita

disposta dal Prefetto ed è

poi chiamato alle visite di

revisione presso le CML,

questo permesso lo può

avere)

- titolari di patente sulla

quale grava un provvedi-

mento di revoca o sospen-

sione.

Chi è il medico di fiducia
L’art. 119 al c. 3 è stato modificato aggiungendo la specifica che l’accerta-

mento dei requisiti psicofisici deve essere fatto tenendo conto “dei preceden-

ti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato

dal medico di fiducia”.

Il Ministero della Salute il 5/11/2010 ha diffuso un parere che chiarisce bene

i molti dubbi sorti in merito.

- I precedenti morbosi da dichiarare non sono tutti, ma solo quelli che “nel-

l’attualità” possono rappresentare un concreto rischio per la guida.

- Il medico di fiducia è, in via principale, il medico di base, visto che conosce

più di altri il paziente e le sue condizioni psicofisiche, purchè in continuità di

un rapporto di assistenza non inferiore all’anno. 

Le eccezioni possono essere rappresentate dal medico specialista o dal medi-

co che si conosce personalmente. 

Fac- simile permesso 
provvisorio di guida
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Foglio Rosa

Il nuovo codice della strada, a seguito

della modifica degli articoli 121 e 122

dello scorso luglio (legge 120/2010),

impone agli Uffici Provinciali della

Motorizzazione Civile il rilascio del

foglio rosa (autorizzazione per esercitarsi

alla guida) solo dopo che il candidato

alla patente ha superato positivamente

la prova di teoria.

Riteniamo inutile ripetere in questa sede

le nuove disposizioni per le domande di

conseguimento della patente (iter proce-

durale di 6 mesi + 6 mesi ecc.) ormai

conosciute e ribadite più volte da varie

fonti. Vale invece la pena riportare alcune

indicazioni e considerazioni utili alla nor-

male operatività delle autoscuole.

Oggi la maggior parte degli UP, in attesa

di recepire i nuovi strumenti informatici

messi a disposizione dal CED,  adotta

una procedura provvisoria finalizzata a

gestire la migrazione tra il vecchio siste-

ma e il nuovo che consiste nel riportare

sullo statino l’invalidità del FR fino

all’idoneità della prova teorica.

In particolare l’UP riporta sullo statino le

seguenti diciture:

- PROVA DI TEORIA SUPERATA IN

DATA: dove l’esaminatore indicherà la

data della prova di teoria in caso di esito

positivo e la data di scadenza del foglio

rosa (che sarà di 6 mesi oltre la data del-

l’esame appena superato) e

- NON VALIDO AD ESERCITARSI

ALLA GUIDA FINO ALLA DATA DI

SUPERAMENTO PROVA DI TEORIA

Per le autoscuole che utilizzano il sistema

Prenota Patente queste diciture vengono

stampate in automatico al momento del

ritiro dello statino.

In tema di versamenti, è utile ricordare

che dall'11 novembre l'istanza per la

domanda di conseguimento della patente

di guida (mod. TT2112) dovrà essere pre-

sentata con un versamento in più (9 € sul

c/c 9001) oltre ai tradizionali versamenti.

Questo nuovo versamento può essere

cumulato a quello di 15 € presentando

pertanto un unico bollettino da 24  € sem-

pre sul c/c 9001.

Diverso è per il candidato che non ha

superato la prova pratica e utilizza il ripor-

to di teoria (perché iscritto prima dell’11

novembre). In questo caso i versamenti si

eseguono secondo la “vecchia” procedura

(15 € sul c/c 9001; 2 da 14,62 € sul c/c

4028) e nessun altro versamento; questo

concetto è stato ribadito nella circolare

prot. n. 88827 del 5.11.2010 e con file

avvisi n. 56 dell'11 novembre 2010 a

firma del Direttore Generale Arch. Vitelli.

E’ chiaro che le nuove disposizioni (in

vigore dall’11 novembre) incidono

profondamente sulla gestione delle pra-

tiche in autoscuola.

Occorre infatti considerare parametri

prima ininfluenti sulla vita della pratica

(ad esempio la data di emissione ed even-

tuale scadenza del certificato medico per

evitare che un candidato con certificato

medico scaduto si presenti all’esame

senza ovviamente poi poterlo sostenere).

Non solo, ma lo scadenziario delle prati-

che dovrà valutare date relative a voci

diverse rispetto a prima (ad esempio i 6

mesi di vita della marca operativa e i suc-

cessivi 6 mesi di vita del foglio rosa per le

esercitazioni alla guida, quattro prove d’e-

same e non più tre e altro ancora). Per le

sole pratiche presentate a far data

dall'11/11/2010 non esiste poi più il ripor-

to dell’esame di teoria in caso di supera-

mento dei 6 mesi senza aver superato l’e-

same di guida. 

Diventa quindi strategico appoggiare

l’attività dell’autoscuola ad un software

gestionale aggiornato e completo in

grado di gestire tutti questi nuovi para-

metri. A questo proposito SIDA, fin

dall’11 novembre, ha messo a disposi-

zione la nuova versione di SIDA

GESTIONE Millennium che permette

l’operatività e la gestione delle pratiche

dei candidati secondo il nuovo sistema

con la consueta semplicità e affidabilità

di SIDA. 

La nuova procedura del “Foglio Rosa”
- esercitazione alla guida: qualche indicazione operativa

Attualità



E’ in distribuzione il nuovo manuale per la patente A e B.

Il manuale delle edizioni SIDA tratta in modo completo ma con linguaggio

semplice il nuovo listato ministeriale. Il testo è scorrevole e piacevole da

leggere e da studiare, grazie anche alle numerose immagini e fotografie

realizzate appositamente per la nuova edizione.

Il manuale è elegante e gradevole nell’impaginazione e, pur essendo esau-

riente nella trattazione degli argomenti, non “spaventa” il candidato con pagine

ricche di nozioni, ma anzi lo invoglia con piacere alla lettura. 

Grazie al coordinamento con i moduli aula e quiz del software SIDA, è

un imbattibile strumento di preparazione degli allievi per il superamento

dell’esame finale.
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Tutte le domande tratte dal “Listato Ministeriale”

- 168 schede di esercitazione suddivise per argomento

- 15 schede di verifica fac-simili d’esame in ordine casuale

- correttore delle schede

Stesso formato e impostazione grafica del Manuale delle patente A e B

Perfetto coordinamento con il modulo Quiz del software SIDA

Tutte le domande tratte dal “Listato Ministeriale”

- 160 schede di verifica fac-simili d’esame in ordine ministeriale gestito (senza ripetizioni)
- 15 schede di verifica fac-simili d’esame secondo la suddivisione ministeriale

- correttore delle schede

Stesso formato e impostazione grafica del Manuale della patente A e B

Perfetto coordinamento con il modulo Quiz del software SIDA
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Manuale estremamente semplificato nei suoi contenuti, sintetico e

organizzato per una didattica rivolta e mirata alle soluzioni dei quiz.
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Un tris di strumenti indispensabili per aiutare gli stranieri e le autoscuole

FRANCESE - TEDESCO
- Aggiornati con la traduzione ufficiale del listato in tedesco e 

francese a cura del Ministero e delle Regioni autonome Alto 

Adige e Valle d’Aosta

INGLESE - ARABO - RUSSO - CINESE
- Traduzione del Listato 2011 a cura di SIDA

Il candidato studia nella sua lingua e consulta il testo in italiano

semplificato. Riconosce le vere del Listato in italiano

1

2

3

In

preparazione

Il candidato si esercita a casa con i quiz in italiano e nella sua lingua

- 168 schede per argomento in lingua

- 160 schede fac-simile esame in lingua

- fino a 198 schede in lingua personalizzate per un totale di 21.040 quiz



Ma il processo Prenota è l’evoluzione, la crescita professionale al passo con la tecnolo-

gia moderna. Deleterio ignorarlo, sbagliato diffidarne. 

Queste “diavolerie” sono in realtà i nuovi strumenti che danno modo agli utenti profes-

sionali di interagire con l’amministrazione in chiave moderna. 

Meno file allo sportello, meno errori di pratiche, meno fastidi. E allora testa bassa, un

pizzico di volontà  e, con l’aiuto di SIDA, saranno rose che vedremo fiorire in fretta. 

Intanto … ricorda:
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- Linea sicura abbinata ad una ADSL per non usare la costosa ISDN

- Interfacciamento con i gestionali per non rigiditare le pratiche

no VPN ???
ahi, ahi, ahi

E’ la nuova linea sicura per collegarsi con l’amministrazione

in alternativa alla vecchia linea ISDN più costosa.

Per utilizzare la linea VPN basta avere una qualsiasi ADSL e

richiedere il servizio ad un polo telematico. 

SIDA da tempo mette a disposizione il proprio polo telema-

tico completo di tutti i servizi necessari (attivazione, forma-

zione, assistenza, ecc). Con la VPN del polo telematico SIDA

scavalchi ogni grattacapo e dormi sonni tranquilli

No, non è obbligatorio, ma è fortemente raccomandato. 

Tutti questi servizi possono essere utilizzati sia tramite

l’accesso ISDN al DT oppure tramite un normale accesso

ad Internet (ADSL) abbinata alla VPN fornita da un Polo

Telematico come SIDA. 

Il Polo Telematico SIDA garantisce un accesso ai servizi

DT su linee dati dedicate a banda larga, garantite da

Fastweb e Telecom Italia. 

La soluzione VPN permette un accesso rapido ai servizi ed

evita i maggiori costi legati all’ISDN dovuti alla tariffazione

a tempo ed ai canoni.

Prenota Patente, Prenota Esami, Prenota CQC, Prenota Recupero Punti, Prenota

Patentino, Prenota … Prenota … Prenota …

chissà quale altra diavoleria (in senso buono) ci riserva il futuro. 

Web service
VPN

nuove tecnologie
Pagine Tecniche

Prenota... VPN�
... strani oggetti di ogni giorno ...



Servizio
Integrazione con

SIDA Gestione

Accessibile tramite

VPN

Disponibile sul portale

dell’automobilista

Nuovo prenota patente

Fogli rosa per esame SI con foto e stampa F/R Sì No

Duplicati Si, con foto Sì No

Conversioni Si, con foto Sì No

Prenota CQC

Esame Si, con foto Sì No

Rinnovo Si, con foto Sì No

Titolo Si, con foto Sì No

Duplicati Si, con foto Sì No

Prenota CQC Sì Sì No

Prenota Esame

Informatizzato

Sì, parziale, si sfogliano

manualmente le sedute poi

si trasmette in automatico

la lista dei candidati

Sì Sì

Nuovi Servizi Fastwork

Foglio rosa

No Sì No
Duplicati

Prenota CQC

PPAT

Vecchio Prenota Patente

Fogli rosa per esame Sì (senza foto) Sì
Sì, in versione web,

non interfacciabile con
i gestionali

Visione Scheda quiz

esame

No, solo ricerca manuale
Per ora per l’accesso è
necessario collegarsi
comunque al portale
dell’automobilista

Sì

nuove tecnologie
Pagine Tecniche

!

Per chiarire le idee riportiamo nella tabella i servizi che si possono utilizzare, le integrazioni possibili, l’utilizzo

della VPN e del portale dell’automobilista
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è  il principale servizio didattico SIDA a
disposizione di autoscuole e centri di for-
mazione. Con esso gli insegnanti possono
gestire a distanza le esercitazioni quiz dei
candidati per le patente CIG, A e B, CQC,
CFP ADR, APC (attestato di idoneità per
l’accesso alla professione di autotraspor-
tatore). A differenza di tutti gli altri stru-
menti per lo svolgimento di schede quiz
su internet, con Quiz Casa On Line l’inse-
gnante può realizzare una didattica perso-
nalizzata o permettere al candidato di
esercitarsi a suo piacimento con schede
libere. In ambedue i casi fornisce all’auto-
scuola tutti gli strumenti per verificare il
lavoro svolto. Con la didattica personaliz-
zata l’insegnate è in grado di assegnare al
candidato schede quiz PERSONALIZ-
ZATE, ossia tarate su misura per colmare
le sue lacune e riproporre gli errori com-
messi più di frequente. Il tutto completato
dai “normali” sussidi didattici SIDA
(commenti di insegnanti di autoscuola
agli errori, vocabolario esplicativo dei ter-
mini più complessi, grafici riepilogativi
sia per la scuola guida che per i candidati). 
La procedura prevede la possibilità di sca-
ricare tutti i risultati dei quiz nel server
dell’autoscuola. Dà la possibilità di poter
gestire nel modo migliore il candidato alla
patente, sia che esso si trovi in autoscuola
o fuori dall’autoscuola, a casa, al mare o
in montagna.
Ottimo strumento al servizio di candidati
iscritti, offre all’autoscuola la possibilità
di gestire comodamente la preparazione di
tutti gli allievi, anche di quelli che per
motivi di lavoro, per causa di malattie, per
impegni di studio, perché disabili hanno
difficoltà a raggiungere la scuola guida.

Prossimamente è prevista l’attivazione del
servizio “ordini on line” per inoltrare in
qualsiasi momento ordini editoriali dei
prodotti SIDA. Per accedere a questi ser-
vizi è necessario registrarsi.
Per registrarsi è sufficiente compilare il
modulo raggiungibile  dal sito
www.patente.it cliccando sul banner
“Quiz Casa On Line” presente in home
page. Il cliente che ne ha fatto richiesta
riceve login e password personali per l’ac-
cesso all’area riservata dove sono visibili
le condizioni di utilizzo e i costi dei servizi
a pagamento.
Per utilizzare i servizi a pagamento è
richiesta l’attivazione del RID per l’adde-
bito automatico in conto corrente. 

è invece il principale servizio telematico
rivolto ad autoscuole e agenzie che con-
sente di eseguire le interrogazioni giuridi-
che (ossia le visure) presso il PRA. Grazie
ad internet, la visura viene effettuata nel-
l’arco di alcuni istanti, visualizzata ed
archiviata per la consultazione immediata
o futura (per saperne di più consulta il sito
www.patente.it). 

Ma i servizi on line non finiscono qui:
attualmente già disponibili sono l’invio di
messaggi SMS ai candidati tramite inter-
net e la possibilità di visualizzare lo stato
di attivazione dei CD o DVD Quiz Casa
assegnati ai candidati.

Anno nuovo, vita nuova.
Per seguire l’evoluzione di internet, utilizzato ampiamente anche dall’amministrazione, dal mese di gennaio tutti i clienti SIDA avran-
no la possibilità di accedere ad una serie di servizi on line (alcuni gratuiti, altri a pagamento), con funzionalità aggiuntive per la didat-
tica e la comunicazione telematica. Si tratta di una serie di strumenti professionali che sfruttano le potenzialità di internet (unite alla
quasi trentennale esperienza di SIDA) per integrare e migliorare la quotidiana attività degli operatori del settore trasporti (autoscuole,
agenzie, centri di formazione).

10
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CQC

CQC, dubbi e domande.
Il Direttore Generale Arch. Vitelli risponde e risolve
Con la circolare prot. 85349/08.03 del

22/10/2010 riportata integralmente sul

nostro sito www.patente.it, il Direttore

della Direzione Generale per la

Motorizzazione l’Architetto Maurizio

Vitelli, ha dato risposte complete ed esau-

rienti sui punti più gettonati: organizza-

zione dei corsi, procedure dei controlli, 

uso e tenuta dei registri, figura del respon-

sabile del corso, titolari di patenti extraco-

munitarie, materiale didattico, ecc. La cir-

colare, di oltre 40 pagine, chiarisce i punti

non del tutto chiari o di doppia interpreta-

zione rilevati dalle associazioni in questi

primi mesi di operatività. 

Rimane invariato il registro d’iscrizione. Per i registri di frequen-

za teoria e pratica viene data la possibilità di avere un registro

unico o due registri separati. Per motivi di praticità operativa

degli enti formatori Sida ha prodotto registri separati ma senza

far gravare maggior costi di produzione sui clienti.

In tema di materiale didattico la novità più evidente è quella che riguarda le lezioni pra-

tiche collettive dimostrative.

La normativa (all’ art. 6.2.2 della circolare) così recita: “possono essere svolte con lezio-
ni collettive, utilizzando anche audiovisivi - ovvero attrezzature didattiche reali idonee a
garantire di effettuare le operazioni con la medesima efficacia didattica che si otterreb-
be con l’impiego di un veicolo - ma sempre alla presenza di un istruttore di guida.
Qualora la sede del soggetto erogatore del corso presenti più aule, è sufficiente che il
predetto materiale sia presso una sola di esse. Tuttavia, qualora si svolgono contempora-
neamente corsi in più aule, il materiale deve essere presente in ciascuna aula ove si svol-
ga un corso” e ancora:

Il programma pratico del corso di formazione iniziale accelerato si articola in 10 ore di
cui 7,5 di parte comune [lettera a)] e 2,5 di parte speciale [lettera b) per trasporto di
cose, lettera c) per trasporto di persone]. 
Le parti del programma relative a: 
• sostituzione pneumatico; 
• montaggio catene da neve; 
• uso del cronotachigrafo
possono essere svolte con lezioni collettive, utilizzando anche  audiovisivi, ma sempre alla
presenza di un istruttore di guida.

SIDA ha integrato il software SIDA Guida Rapida CQC con una

sezione multimediale audio video (Corso pratica) che contiene

una serie completa di filmati, alcuni dei quali relativi alla parte

pratica collettiva dimostrativa (cambio ruota, montaggio e

smontaggio catene, uso e funzionamento del cronotachigrafo

analogico-digitale e degli estintori). In questo modo il cliente

SIDA soddisfa i 90 minuti previsti per le lezioni collettive dimo-

strative senza affrontare altri costi (gommista e meccanico).

è necessario compilare un nuovo foglio

“Matrice/Figlia”. SIDA ha predisposto i

registri con tutte le istruzioni per la com-

pilazione, in modo da rendere la vita faci-

le ai docenti.

La novità più importante si rileva sul regi-

stro delle attestazioni delle lezioni di

guida e delle esercitazioni pratiche collet-

tive fuori sede. Si tratta di una sorta di

libretto, come quello degli assegni, conte-

nente dei fogli “Matrice/Figlia” numerati

progressivamente.

Questi numeri devono essere riportati sul

registro di frequenza pratica e a questo,

devono essere allegati i fogli stessi. Un

po’ articolata la compilazione di questo

registro, per esempio è necessario ricordare

che ogni foglio deve contenere lezioni di

al massimo due ore e per le ore successive

Attualità
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SIDA ha fatto delle scelte, 
vi diciamo quali
I quiz della patente A e B sono davvero cambiati? Sono più facili o difficili? 

Nuovo Listato A e B
Attualità

semplificazione del linguaggio *
affermazioni spesso molto facili **
assenza di quiz sulla meccanica di base, sui comandi e sulle spie del cruscotto, sulle
categorie di patenti, sui provvedimenti sulla patente, sul primo soccorso (RCP ), sulle
novità della riforma del codice stradale 

* es. “preannuncia” al posto di “presegnala”, “ incrocio” anziché “intersezione”, “prudenza” anziché “cau-
tela”, “fuori dai centri abitati”anziché “sulle strade extraurbane”, “diminuire la velocità” anziché “regola-
re la velocità”
** es. 21008 F 05) Quando si deve far scendere un passeggero, bisogna tenere presente che l'apertura della
portiera di destra è priva di qualsiasi rischio e pericolo

In alcuni capitoli ministeriali mancano i quiz sugli argomenti asse-

gnati: SIDA ha integrato le informazioni mancanti segnandole, nel

manuale A e B per il candidato, in carattere più piccolo.

• Cap. 19 (Dispositivi di equipaggiamento, cinture di sicurezza e sistemi

di ritenuta, casco protettivo, abbigliamento di sicurezza): mancano i quiz

sull'abbigliamento di sicurezza.

• Cap. 20 (Patenti, documenti, obblighi verso funzionari e agenti, sistema

sanzionatorio, uso di lenti e altri apparecchi): non ci sono quiz sulle patenti

e sull'uso di lenti, ma solo 3 quiz sulle targhe.

conto che occorre lasciare 6 mesi di tempo

agli editori per  stampare  i libri aggiorna-

ti, con questo listato attuale si faranno

probabilmente gli esami da Gennaio a

Giugno 2011.

Il nuovo listato ha una serie di caratteristi-

che alle quali SIDA si è dovuta adeguare

operando delle scelte. Di queste scelte

vogliamo rendere consapevoli anche le

autoscuole, per affrontare il cambiamento 

nel modo migliore. Si tenga presente che i

quiz di cui stiamo parlando costituiranno

gli esami a partire dal 3 gennaio 2011, ma

il Ministero ha già fatto sapere che rila-

scerà delle integrazioni. Quando? Tenendo 

;



Nuovo Listato A e B
Attualità

SIDA Capitoli ministeriali

1. Doveri del conducente, strade e 

veicoli

1. Def. stradali, di traffico, def. e classificazione dei veicoli, doveri del conducente,

convivenza civile ed uso responsabile, riguardo verso utenti deboli

2. Segnali di pericolo 2. Segnali di pericolo

3. Segnali di precedenza 5. Segnali di precedenza

4. Segnali di divieto 3. Segnali di divieto

5. Segnali di obbligo 4. Segnali di obbligo

6. Segnali di indicazione 8. Segnali di indicazione

7. Segnali temporanei e di cantiere. 

Segnali complementari
9. Segnali complementari - Segnali temporanei e di cantiere

8. Pannelli integrativi 10. Pannelli integrativi dei segnali

9. Segnaletica luminosa e manuale 7. Segnalazioni semaforiche - Segnalazioni degli agenti del traffico

10. Segnaletica orizzontale 6. Segnaletica orizzontale - Segni sugli ostacoli

11. Limiti di velocità. Arresto del veicolo
11. Norme sulla velocità - Limiti di velocità - Pericolo ed intralcio alla circolazione

12. Distanza di sicurezza

12. Dispositivi di illuminazione, 

equipaggiamento, sicurezza

18. Uso delle luci - Uso dei dispositivi acustici - Spie e simboli

19. Dispositivi di equipaggiamento, Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta,
Casco protettivo, Abbigliamento di sicurezza

13. Strade. Carreggiate. Svolte e incroci
13. Norme  circolazione  -  Posizione  dei  veicoli  -  Svolte  - Comportamento  cortei

Comportamento agli incroci - Norme precedenza - Obblighi veicoli emergenza

14. Precedenze 14. Esempi di precedenza (ordine di precedenza agli incroci)

15. Sorpasso 15. Norme sul sorpasso

16. Arresto, fermata, sosta. Autostrade

16. Fermata, sosta, arresto e partenza

17. Ingombro  carreggiata,  Veicolo  fermo, Norme  autostrada  e  extraurbane
principali, Trasporto persone, Carico, Pannelli veicoli, Traino

17.  Documenti e assicurazioni

20. Patenti, Documenti, Obblighi verso funzionari ed agenti, Sistema sanzionato-
rio, Uso di lenti ed altri apparecchi

23. Responsabilità civile, penale, amministrativa; RCA e assicurazioni

18. Prevenzione degli  incidenti: 

l'importanza del conducente

22. Condizioni psicofisiche, Alcool, droga e farmaci; Primo soccorso; Psicologia

del conducente

19. Pericoli nella circolazione. Incidenti.

Primo soccorso

17. Ingombro  carreggiata,  Veicolo  fermo,  Norme  autostrada  e  extraurbane
principali, Trasporto persone, Carico, Pannelli veicoli, Traino

21. Incidenti stradali e comportamento

22. Condizioni psicofisiche, Alcool, droga e farmaci; Primo soccorso; Psicologia
del conducente

20. Veicolo: carico, tenuta di strada, 

consumi

24. Consumi; Rispetto dell'ambiente; Inquinamento atmosferico, acustico e rifiuti

25.  Elementi  costitutivi  del  veicolo;  Manutenzione  ed  uso;  Stabilità;
Comportamenti e cautele di guida

Tabel la  corr ispondenza SIDA /  Capitol i  minister ia l i

I nuovi capitoli ministeriali e i capitoli SIDA
Il Ministero ha diffuso i quiz suddivisi in 25 capitoli poiché, come è noto, nella nuova scheda d’esame ci sono degli argomenti che hanno

“più peso” rispetto agli altri. Per esigenze didattiche gli autori di SIDA hanno deciso di organizzare il listato in 20 capitoli accorpando e/o

dividendo quelli ministeriali secondo la seguente tabella
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Quiz 08013– domande su questo segnale: Quiz 08063– domande su questo segnale: Quiz 08063– domande su questo segnale:

Assegnato al cap. 8 (Segnali di indicazione),

in realtà va assegnato al cap. 9 (Segnali

complementari, segnali temporanei e di

cantiere).

Assegnato al cap. 8 (Segnali di indicazione),

in realtà va assegnato al cap. 9 (Segnali

complementari, segnali temporanei e di

cantiere).

Assegnato al cap. 9 (Segnali complementari,

segnali temporanei e di cantiere) mentre in

realtà va assegnato al cap. 10 (Pannelli

integrativi).

Nuovo Listato A e B
Attualità

Alcuni quiz sono nei capitoli sbagliati: SIDA ha provveduto a inserirli nei capitoli giusti anche se le schede fac-simili d’e-

same terranno conto della suddivisione ministeriale. Alcuni esempi:

Riportiamo alcuni quiz che sono cambiati molto rispetto alla formulazione precedente, lasciando il dubbio alle autoscuo-

le se limitarsi a spiegare il quiz o continuare, come prima, a fare lezione sul codice stradale. SIDA ha realizzato per que-

sto motivo 2 manuali che accontentano le diverse esigenze: il Manuale della patente A e B, per una preparazione comple-

ta, e il Manuale della patente AB con tutte le vere dei quiz che tiene conto solo delle cose utili per superare l’esame. 

INIZIO CENTRO

ABITATO

Art. 131. Il segnale  ha

valore anche per segna-

lare per i centri abitati il

limite di velocità e il

divieto dei segnali acu-

stici

04073) Il segnale 

V02) ha valore per

segnalare l'inizio del

limite massimo di velo-

cità di 50 km/h 

V03) ha valore per

segnalare l'inizio del

divieto di usare segnala-

zioni acustiche

08033) Il segnale.. 

V02) Il segnale raffigu-

rato identifica la località

raggiunta 

F05) Il segnale raffigu-

rato indica una località

turistica

Nel nuovo listato è spa-

rita la precisazione che

all'inizio del centro abi-

tato c'è il divieto di

segnalazioni acustiche e

il limite di velocità a 50

km/h. 

ATTRAVERSAMENTI

PEDONALI 

Art. 145 Reg. Gli attra-

versamenti pedonali

sono evidenziati sulla

carreggiata mediante

zebrature con strisce

bianche parallele alla

direzione di marcia dei

veicoli (fig. II.434).

07067) La zebratura

..può indicare…

V03) attraversamento

pedonale obliquo

F09) attraversamento

ciclabile obliquo

Il quiz c'è (06019) ma

non più riferito all'attra-

versamento pedonale

obliquo.

La figura relativa all'at-

traversamento pedonale

obliquo è sparita dal

listato nuovo. In realtà

gli attraversamenti obli-

qui ci sono ancora!

MANUTENZIONE

DEI DISPOSITIVI

Art. 192. 3. I funzionari,

ufficiali ed agenti .. pos-

sono: ..ordinare di non

proseguire la marcia al

conducente di un veico-

lo, qualora i dispositivi

di segnalazione visiva e

di illuminazione o i

pneumatici presentino

difetti o irregolarità tali

da determinare grave

pericolo per la propria e

altrui sicurezza, tenuto

anche conto delle condi-

zioni atmosferiche o

della strada

10083) Occorre eseguire

con frequenza sull'im-

pianto di illuminazione

V01) il controllo e la

pulizia dei trasparenti di

vetro e plastica dei grup-

pi ottici 

V02) il controllo della

colorazione dei traspa-

renti di vetro e plastica

dei gruppi ottici ecc.

Nessun quiz specifico

sulla manutenzione dei

dispositivi di illumina-

zione del veicolo

Spariti tutti i quiz sulla

manutenzione del veico-

lo ai fini della sicurezza

(vecchi quiz 09049,

09050, 09051, 10076,

10083): adesso non c'è

nessun quiz e dunque si

potrebbe ignorare l'argo-

mento.  

Contenuto Codice della strada Vecchi quiz Nuovi quiz Commento

Il resoconto completo di questo tipo di modifiche lo potete scaricare in pdf su www.patente.it area Servizi-Approfondimenti
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Quiz CQC
dalla DGT del Nord Ovest

La DGT Nord Ovest ha recentemente

emanato il primo listato quiz uffi-

ciale per il conseguimento della

CQC che SIDA ha inserito pronta-

mente all’interno del modulo SIDA

Quiz CQC, già a disposizione delle

autoscuole. Da qualche giorno la stessa

DGT, dopo attento esame e valutazio-

ne, ha provveduto a “bloccare” poco

meno di 400 quiz.

Che cosa significa il termine “blocca-
re”? Significa che i tecnici della DGT

hanno ritenuto alcuni quiz poco chia-

ri, o suscettibili di revisione e miglio-

ramento in tempi brevi (si parla dei

primi giorni di gennaio). Dunque li

hanno momentaneamente “sospesi”

togliendoli per qualche tempo dal

listato. I candidati che si stanno prepa-

rando all’esame, quindi, non dovranno

esercitarsi su questi quiz. 

La stessa DGT ci ha comunicato che

sono previste ulteriori variazioni nel

mese di Gennaio 2011.

Per questo SIDA ha ritenuto opportuno

non procedere alla stampa di un libro

quiz specifico ma di affidarsi alla tec-

nologia informatica.

Ecco quindi che anche per la forma-

zione della CQC il cliente SIDA può

disporre del  DVD Quiz Casa con i

quiz CQC.

Il vantaggio è quello di non essere

costretti a buttare materiale carta-

ceo che rimane in giacenza per

effetto delle rapide variazioni.

Un libro quiz infatti, anche se è “fre-

sco di stampa”, può nascere già vec-

chio a seguito di queste modifiche

ministeriali.

Il DVD Quiz casa si aggiorna facil-

mente via internet ed è una operazio-

ne che può fare anche il candidato. 

SIDA ha già messo a disposizione sul

proprio sito www.patente.it la proce-

dure di aggiornamento (in termine tec-

nico “Patch”) sia per il DVD utilizza-

to dal candidato, sia per il materiale

didattico utilizzato dall’insegnate.

il totale dei quiz elaborati dalla DG Nord Ovest     

fin da questo autunno

i quiz bloccati in attesa di messa a punto;

(rappresentano il 5%)

la % dei quiz bloccati per ogni scheda 

7.575

373

2,95

Fanno parte della DGT Nord Ovest: 
Valle d’Aosta - Piemonte - Lombardia - Liguria 
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