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Informazioni relative all'esame di guida pratico durante la 
pandemia di coronavirus 
 

Lei si è iscritto/a all'esame di guida pratico. Abbiamo elaborato un piano di protezione per gli esami 
di guida al quale tutte le persone coinvolte devono attenersi scrupolosamente. La preghiamo di 
tenere presente che durante la pandemia di coronavirus fanno stato le seguenti regole 
supplementari: 

1. Se è malato/a, rimanga a casa. Le persone che presentano sintomi influenzali quali tosse (di 
solito secca), mal di gola, difficoltà respiratorie, febbre, sensazione di febbre, dolori muscolari, 
improvvisa perdita del senso dell'olfatto o del gusto non devono presentarsi all'esame. 
L'esperto della circolazione rimanda a casa i candidati che presentano questi sintomi.  

2. Durante la corsa d'esame tutti devono indossare una mascherina. Ognuno deve provvedere a 
portare con sé la propria mascherina. 

3. Esami di guida per la categoria A: a partire dal 29 giugno 2020 l'esperto siederà sulla moto del 
candidato. Perciò è necessario disporre di un casco integrale con visiera abbassabile. In 
assenza di un casco integrale con visiera abbassabile, l'esame verrà rifiutato. 

4. Prima della corsa d'esame il veicolo (cat. B, C, D) deve essere disinfettato secondo la lista di 
controllo. Calcoli tempo a sufficienza prima dell'esame per questa operazione e si presenti 
puntuale. 

5. Non stringa le mani a nessuno e tenga sempre 2 metri di distanza (tranne nel veicolo). 
6. Può rimanere nei pressi del veicolo, l'esperto/a della circolazione La verrà a prendere nel luogo 

d'incontro stabilito per l'esame di guida. Il luogo d'incontro è all'aperto, in caso di brutto tempo 
porti con sé una mantellina/un ombrello. 

7. Nel veicolo sono ammesse solo due persone (fatta eccezione per un eventuale esperto 
supplementare); durante l'esame di guida non possono essere presenti accompagnatori. In 
caso di corse di controllo per motivi medici è ammessa una terza persona nel veicolo. 

8. Porti con sé all'esame il presente foglio compilato.  
 

Mi sento in salute e non soffro di tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie, febbre, sensazione di 
febbre, dolori muscolari, improvvisa perdita del senso dell'olfatto o del gusto: 

 
☐ sì 
☐ no 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cognome:       Nome:       

Data di nascita:       

Luogo/data:       Ora:       

Firma: 

…………………………. 

Le auguriamo che la corsa di prova abbia esito positivo! 
P.S.: tenga d'occhio le informazioni aggiornate disponibili sul nostro sito web www.stva.gr.ch 
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