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La carta di qualificazione del conducente (CQC) è un certificato separato a complemento della licenza di 
condurre. La sua validità comporta cinque anni. Per rinnovarla occorre frequentare dei corsi di aggiornamen-
to (in totale cinque giorni).  
Se trasporta merci con veicoli delle categorie C/C1, rispettivamente persone con veicoli delle categorie 
D/D1, necessita di una carta di qualificazione del conducente (Ordinanza sull'ammissione degli autisti). 
  

Esempio - carta di qualificazione del conducente 

      

La carta di qualificazione del conducente è valida solamente assieme alla licenza di condurre. Perciò il nu-
mero registrato nella carta deve essere identico a quello della licenza di condurre. Nel caso di sostituzione 
della licenza di condurre occorre quindi ordinare pure una nuova carta di qualificazione. 
 
La carta di qualificazione non viene emessa dall'Ufficio della circolazione cantonale.  
Ordinazione della carta di qualificazione: www.cambus.ch 
Solo nel caso di conversione di CQC estero (o rinnovo di CQC svizzero sulla base di un CQC estero) l'ordi-
nazione deve avvenire presso l'Ufficio della circolazione. Si informi dapprima telefonicamente presso l'Ufficio 
della circolazione come procedere. 
 
Ulteriori informazioni in questo contesto (trasporto di scolari, conducenti di ambulanze, eccezioni ecc.) 
sono pubblicate sullo stesso sito internet: www.cambus.ch. 
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