Codice

Licenza di condurre formato carta di credito
Significato delle restrizioni e indicazioni complementari (estratto)

01 Deve portare occhiali o lenti a contatto
10 Il meccanismo di cambio di velocità deve essere modificato
15 La frizione deve essere modificata
20 I meccanismi di frenatura devono essere modificati
25 I meccanismi di accelerazione devono essere modificati
30 I meccanismi di frenatura e di accelerazione devono essere combinati
35 La disposizione dei comandi deve essere modificata
40 Lo sterzo deve essere modificato
42 I retrovisori (specchietti) devono essere modificati
43 Il sedile del conducente deve essere modificato
50 Può guidare solamente il veicolo indicato (numero di telaio o numero di matricola)
51 Può guidare solamente il veicolo indicato (numero di targa del veicolo)
70 Emissione sulla base di una patente di guida estera (Numero patente e sigla dello stato)
78 Può guidare solamente veicoli muniti di cambio automatico
79 Può guidare solamente veicoli conformi a quanto specificato fra le parentesi
101 Condizione speciale (Decisione separata)
108 Segno distintivo "medico/urgente" autorizzato
110 Autorizzazione a guidare filobus
Obbligo di portare seco la patente di guida straniera
111
(categoria C, C1, D, D1 o TPP nel caso di persone senza domicilio in Svizzera)
Autorizzazione a guidare tutti gli autoveicoli dei sevizi antincendio, indipendentemente dal peso totale e
118
dal numero di posti
Autorizzazione ad usare le categorie della licenza di condurre per il trasporto professionalmente persone
121
(TPP)
Autorizzazione ad usare le categorie della licenza di condurre per la guida di ambulanze e per il
122
trasporto di scolari, operai o invalidi
201 Maestro conducente categoria I (autoveicoli leggeri)
202 Maestro conducente categoria II (autoveicoli pesanti)
203 Maestro conducente categoria III (teoria)
204 Maestro conducente categoria IV (motoveicoli)
Limitazione a motoveicoli fino a 25 kW (potenza del motore) e fino a 0,16 kW/kg (rapporto potenza del
25kW
motore e peso a vuoto)
Limitazione a motoveicoli fino a 35 kW (potenza del motore) e fino a 0,20 kW/kg (rapporto potenza del
35kW
motore e peso a vuoto)
45km/h Limitazione a motoveicoli fino a 45 km/h
G40 Autorizzazione a guidare trattori agricoli con una velocità fino a 40km/h e veicoli agricoli speciali
901-999 Licenze di condurre militari
I seguenti codici entrano in considerazione solamente in relazione alla sostituzione della
licenza di condurre blu svizzera (disposizioni transitorie)
3,5t Limitazione del peso massimo a 3,5 t
Autorizzazione a guidare nel traffico interno furgoncini (peso totale ≤ 3500 kg) con più di 17 posti e
106
relativi rimorchi con un peso totale superiore a 750 kg
107 Limitazione al traffico di linea regionale
Autorizzazione a guidare veicoli adibiti ad abitazione e veicoli del servizio antincendio, con un peso
109
totale superiore a 7,5 t

