
 

Tabella riassuntiva dei tipi di patente richiamati nei quiz  
 
 
 
 

PATENTE VEICOLI CHE SI POSSONO GUIDARE 

SOTTOCATEGORIA  A1 

•  motocicli di cilindrata non oltre 125 cm3 e potenza massima non 
oltre 11 kW 

•  tricicli a motore (motocarri, motocarrozzette) 
•  quadricicli a motore di massa a vuoto fino a 550 kg e potenza fino 

a 15 kW 

CATEGORIA  A 

•  motocicli (di qualsiasi cilindrata) 
•  tricicli a motore (motocarri, motocarrozzette) 
•  quadricicli a motore 
•  macchine agricole, che non superano i limiti previsti per i moto-

veicoli 

CATEGORIA  B 

•  motocicli di cilindrata non oltre 125 cm3 e potenza massima non 
oltre 11 kW 

•  tricicli a motore (motocarri) 
•  quadricicli a motore 
•  macchine agricole 
•  macchine operatrici (sgombraneve, escavatore, ecc.) non ecce-

zionali (fino a 3,5 t) 
•  autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e nove 

posti totali 
•  autocaravan (camper) di massa complessiva fino a 3,5 t 
•  autocarri di massa complessiva fino a 3,5 t, anche se trainanti un 

rimorchio leggero, al massimo di 750 Kg. (Autocarro di 3,5 t + 
Rimorchio leggero di 750 Kg = 4,25 t.). 

 
 
 

 

DURATA E CONFERMA DELLA PATENTE DI GUIDA 
La patente di guida di categoria B è valida 10 anni per chi non ha superato i 50 anni di età, 5 anni 
per chi ha un'età compresa tra i 50 e i 70 anni, mentre è confermata ogni 3 anni a chi ha superato 
i 70 anni di età.  
La patente di guida della categoria B è confermata (rinnovata) dalla Motorizzazione Civile se il 
titolare è ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti (cioè a seguito di esito favorevo-
le dell'accertamento sanitario) e prevede  limitazioni  di  velocità  per  i  primi  tre  anni  dalla  data  
di  superamento  dell'esame:  
•  Non consente di superare i 90 km/h su strada extraurbana principale ai neopatentati.  

 
•  Non  consente   di   superare   i   100  km/h   in  autostrada   per   i  primi  tre  anni   dal conse-

guimento. 
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Non si assumono responsabilità per eventuali inesattezze. 


