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Convocazione all’esame pratico di guida per la categoria 
 
 
 
 
le confermiamo l’iscrizione all’esame pratico di guida, invitandola a verificare i dati dell’appuntamento: 
 
Giorno:  

Luogo dell’esame: 
 

   

Ora:   
 

 

 

Fiduciosi che la sua prova possa svolgersi con successo le ricordiamo di: 
 

 presentarsi puntuale e con un veicolo conforme alle prescrizioni; 
 portare con sé la licenza per allievo conducente e la licenza di circolazione del veicolo, entrambe 

in formato originale; 
 per l’esame delle categorie B, C, C1 e D1, assicurarsi che il veicolo abbia il freno a mano modula-

bile e accessibile all’accompagnatore, o sia munito di secondo pedale del freno e della frizione; 
 per l’esame delle categorie A e A1, equipaggiarsi correttamente, come indicato nei video esplicativi di-

sponibili sul nostro sito internet. 
 
Rammentiamo che può spostare o annullare l’appuntamento fino a 3 giorni lavorativi prima. 
La tassa per l’esame sarà riscossa anche in caso di mancata presentazione, di spostamento tardivo 
dell’appuntamento o qualora l’esame non venisse svolto per cause a lei ascrivibili. 
 

Cordiali saluti. 
 
 

 Sezione della circolazione 
 Ufficio tecnico 
 
 

Informazioni COVID-19 – Come presentarsi all’esame pratico in sicurezza 
Nella pagina seguente sono riportate le indicazioni su come presentarsi all’esame 
pratico di guida. Il mancato rispetto può portare all’annullamento dell’esame.  

  

 

Spostamento online 
Video esplicativi 
Requisiti veicoli per esami 
Disposizioni 
Luoghi d’esame 

www.ti.ch/esamiguida 

Centro ala Monda 8, Camorino
Sezione della circolazione, Ufficio tecnico
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Via dei Giardini 3
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Informazioni sullo svolgimento degli esami pratici in relazione alla situazione del Coronavirus 
 
A complemento delle disposizioni d’esame, durante la situazione legata al Coronavirus devono essere appli-
cate le seguenti direttive: 

1. Restate a casa se siete ammalati (persone con malattie respiratorie pregresse oppure sintomi influenzali 
non devono presentarsi all’esame). Non sono ammessi all’esame candidati con sintomi influenzali. 

2. Presentarsi indossando la mascherina di protezione. 

3. Prima di poter svolgere l’esame pratico (categoria B, C, D e E) il veicolo deve essere disinfettato sul posto 
seguendo la lista di controllo. Bisogna pertanto presentarsi con sufficiente anticipo prima dell’esame. 

4. Non stringere la mano in alcun caso. 
5. Rimanere nei pressi del veicolo - sarà l’esperto della circolazione che si recherà presso di voi. 

6. Nel veicolo sono autorizzate al massimo due persone (salvo per motivi d’istruzione). 

7. Per poter svolgere l’esame bisogna presentarsi con il presente documento compilato e firmato. 
 

Lista di controllo per la disinfettazione dei veicoli d’esame 

☐ Volante 

☐ Leva freno a mano 

☐ Specchietto retrovisore interno (lato aiuto conducente) 

☐ Regolatore per specchietto retrovisore laterale (lato aiuto conducente) 

☐ Manopola cambio marce 

☐ Dispositivi aggancio/sgancio cinture di sicurezza (lato aiuto conducente) 

☐ Leve di regolazione sedile aiuto conducente 

☐ Poggia testa lato aiuto conducente 

☐ Touchscreen 

☐ Maniglia portiera esterna ed interna (lato aiuto conducente) 

 

Nel corso degli ultimi 14 giorni (dalla data dell’esame): 
1) Ha avuto contatti con persone infette o suscettibili d’essere infette da Coronavirus? Sì ☐ No ☐ 

2) Presenta uno o più dei seguenti sintomi: febbre, tosse o difficoltà respiratorie? Sì ☐ No ☐ 

 
Si rammenta che, in applicazione dell'art. 251 cifra 1 Codice penale svizzero, chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti 
di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, firma un documento falso od altera un documento vero, oppure 
abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa atte-
stare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, 
è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. 

 

Luogo e data Ora della disinfezione Nr. telefono 

   

 

Nome e Cognome Firma 

  
 


