Categoria TPP

Trasporto professionale di persone con veicoli delle categorie B o C, delle sottocategorie B1
e C1 oppure della categoria speciale F

Requisiti
Un anno di pratica di guida senza lamentele della categoria corrispondente o di una categoria
superiore.
Esempio: per questo motivo, la licenza per il trasporto professionale di persone per la
categoria B può essere ottenuta al più presto all'età di 19 anni, poiché è necessario 1 anno di
pratica di guida con la categoria B.
Visita di un medico di fiducia: è necessaria una visita.
Esame della vista: non è necessario alcun esame della vista supplementare, se l'ultimo risale
a non più di 24 mesi fa
Esame teorico complementare: sì, per i taxi. ne sono dispensati i trasporti di scolari, di
persone disabili e di lavoratori, ambulanze
Validità licenza per allievo conducente: non è necessaria alcuna licenza per allievo
conducente
Esame pratico: sì
Su richiesta, al titolare della licenza di condurre delle categorie C o C1 - a condizione che
possa comprovare una pratica di guida senza lamentele con un autoveicolo durante almeno un
anno prima dell'inoltro della domanda - sarà rilasciata l'autorizzazione 121 per il trasporto
professionale di persone, senza ulteriore esame.
Il titolare della categoria C1 deve aver superato l'esame teorico complementare.
Ai titolari di una licenza di condurre delle categorie D o D1 sarà rilasciata l'autorizzazione per il
trasporto professionale di persone, senza ulteriore esame.
L'esame supplementare non deve essere sostenuto per i trasporti di persone disabili, di scolari
e corse con l'ambulanza.

Autorizzazioni supplementari
TPP
Chi supera l'esame pratico con un veicolo della categoria B, può eseguire anche TPP con
veicoli della cat. C (ambulanze pesanti) o della sottocategoria C1 (automobili pesanti,
ambulanze), a condizione che sia in possesso della corrispondente categoria di licenza di
condurre.
Chi supera l'esame pratico con un veicolo della sottocategoria B1, può eseguire solo TPP con
veicoli di questa sottocategoria o con veicoli della categoria speciale F.
Chi supera l'esame pratico con un veicolo della categoria speciale F può eseguire solo TPP
con veicoli di questa sottocategoria.
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Veicolo per l'esame
Un veicolo a motore della categoria della licenza con il quale saranno effettuati i trasporti
professionali di persone.
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Requisiti medici
1 Statura
155 cm
2 Sistema nervoso
Nessuna malattia mentale. Nessuna malattia nervosa implicante una deficienza permanente.
Assenza di oligofrenia. Assenza di psicopatie. Assenza di turbe o perdite periodiche di
coscienza. Assenza di disturbi dell'equilibrio.
3 Vista
Acuità visiva dei due occhi, corretta, minimo 0,8 oppure un occhio corretto 1,0 e l'altro corretto
almeno 0,6. Assenza di diminuzione del campo visivo, di cecità notturna, di diplopia, di
riduzione importante della visione stereoscopica, assenza di afachia, salvo nel caso di
correzione con lenti a contatto durante tutta la giornata e in caso di visione binocolare.Acuità
visiva non corretta o corretta: almeno 1,0 per un occhio e almeno 0,8 per l'altro. Lenti correttive.
4 diottrie al massimo per lenti concave e 3 diottrie al massimo per lenti convesse.
Astigmatismo: 2 diottrie al massimo. Assenza di diminuzione del campo visivo. Assenza di
cecità notturna. Assenza di diplopia. Nessuna riduzione importante della visione stereoscopica.
Assenza di strabismo (né paralitico né concomitante). Assenza di afachia, salvo nel caso di
correzione con lenti a contatto durante tutta la giornata e in caso di visione binocolare.
Assenza di lagoftalmia. Assenza di ptosi grave. Assenza di fissità della pupilla, anche da un
solo lato.
I candidati la cui acuità visiva è sufficiente solo con occhiali o lenti a contatto devono portarli
quando guidano. Nell'oscurità gli occhiali muniti di lenti con sfumature colorate possono avere
un tasso di assorbimento del 35 % al massimo.
4 Udito
Voce di conversazione a 3 m per ogni orecchio. In caso di sordità d'un orecchio, 6 m (senza
apparecchio acustico).Voce di conversazione a 8 m per ogni orecchio (senza apparecchio
acustico). Nessuna malattia grave dell'orecchio interno o medico.
5 Gabbia toracica e colonna vertebrale
Assenza di deformazioni gravi e di processi patologici che ostacolano considerevolmente la
respirazione e i movimenti.Assenza di deformazioni e di processi patologici che ostacolano la
respirazione e i movimenti.
6 Organi respiratori
Assenza di tubercolosi polmonare attiva. Assenza di affezioni polmonari croniche e di asma
che possono menomare l'efficienza in generale. Nessuna menomazione della respirazione.
Assenza di pneumotorace.
7 Cuore e vasi sanguigni
Assenza di turbe cardiache e vascolari gravi. Assenza di gravi anomalie della pressione
sanguigna.
8 Addome e organi del ricambio
Assenza di turbe funzionali gravi del sistema gastro-intestinale e degli organi del ricambio.
Assenza di ernie dolorose e di prolasso.
9 Membra
Funzionamento sufficiente per guidare con sicurezza.Funzionamento completamente normale.
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Assenza di incurvamenti, di raccorciamenti, di mutilazioni, di rigidità o di paralisi che rendono
difficile la guida.
(Esigenze mediche Gruppo 2)
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