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ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE VEICOLI
E RELATIVO GRADO DI PATENTE DI SERVIZIO C.R.I. PER CONDUZIONE
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Classificazione del 
veicolo

su Patente C.R.I.
Caratteristiche dei veicoli utilizzati

per l’esame pratico di guida Veicoli tipo
Riferimento 

alla Categoria 
Internaz.le 

civile

1 Ciclomotori di servizio ovvero 
veicoli ad essi assimilati

Motoveicoli per il trasporto di persone 
immatricolati per un passeggero oltre il 

conducente, Segway, monopattini elettrici, 
aventi potenza inferiore a 2 kW. ovvero 50 

cc.

(N.B. Obbligo di casco idoneo e omologato)

Ciclomotori
L1

L2

2
Motoveicoli da trasporto e 
veicoli speciali da trasporto 

assimilabili

Motoveicoli per il trasporto di persone 
immatricolati per un passeggero oltre il 
conducente aventi potenze inferiore a

25 kW. o con rapporto potenza/peso fino a 
0,16 kW/kg), ovvero superiori a 120 cc. e 

che raggiungono la velocità di almeno 100 
km/h.  Per i candidati di età superiore ai 21 
anni la prova può essere effettuata con un 

motociclo senza sidecar avente una 
potenza inferiore a 35 kW (anziché 25 kW).

(N.B. Obbligo di casco idoneo e omologato)

Motoveicoli

L3

L4

L5

L6

L7

3

Autovetture di rappresentanza 
ed autocarri operativi leggeri. A 
questi veicoli possono essere 
agganciati rimorchi anche ad 

uso speciale, ovvero da 
trasporto aventi massa 

autorizzata inferiore a 2 t.

Autoveicoli adibiti al trasporto di cose o
Persone, aventi massa complessiva non 

superiore alle 4,5 t.

(N.B.: età minima 18 anni)

Autovetture

M1

N1 (<3,5t)

O1

4

Autovetture operative, 
Ambulanze da trasporto, 
veicoli speciali operativi 

assimilabili. A questi veicoli 
possono essere agganciati, 

rimorchi, anche ad uso 
speciale, operativi o da 
trasporto aventi massa 

inferiore a 2 t. kg

Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e 
cose, Ambulanze da trasporto, aventi 

massa complessiva non superiore alle 4.5 t. 
e posti inferiori o uguali a 9 incluso 

conducente.

(N.B.: età minima 18 anni, comprese 
Ambulanze in servizio ordinario)

Ambulanze da 
trasporto ordinario 

di infermi,

Minibus (fino a 9 
posti),

Autocarri leggero 
(fino a 4.5 t.)

M1

N1 (<3,5t)

O1

4b

Minibus da trasporto ed 
operativi.

Ai veicoli possono essere 
agganciati rimorchi anche ad 
uso speciale operativi o da 

trasporto aventi massa 
inferiore a 750 kg

Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e 
cose aventi massa complessiva non 

superiore alle 4.5 t. e posti inferiori o uguali 
a 20  incluso conducente.

(N.B.: età minima 21 anni)

Minibus (fino a 20 
posti compreso 

conducente)
M2

5

Ambulanze di soccorso, auto- 
mediche, ambulanze neonatali, 
unità mobili di cura intensiva, 
veicoli per il trasporto plasma 
od organi e veicoli speciali ad 

essi assimilati

Autoveicoli adibiti al trasporto di persone, 
attrezzature, farmaci o materiale biologico, 
allestiti per il servizio sanitario d’urgenza e 

muniti dei dispositivi di cui all’art. 177 
C.d.S., aventi massa complessiva non

superiore alle 4,5 t.
(N.B.: età minima 21 anni per le Ambulanze in 

servizio di emergenza)

Ambulanze di 
soccorso per 
emergenza 
sanitaria.

Auto-mediche per 
emergenza 

sanitaria

M1

5b Moto-mediche Motoveicoli per il trasporto di cose e Motoveicoli da L3
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persone immatricolati per un passeggero 
oltre il conducente e muniti dei dispositivi di 

cui all’art. 177 C.d.S., avente potenze 
inferiore a 25 kW. o con rapporto 

potenza/peso fino a 0,16 kW/kg), ovvero 
superiore a 120 cc. e che raggiunge la 

velocità di almeno 100 km/h.
Per i candidati di età superiore ai 21 anni la 

prova può essere effettuata con un 
motociclo senza sidecar avente una 

potenza inferiore a 35 kW (anziché 25 kW).
Motoslitte da soccorso su piste e strade 
innevate, impegnate in servizi di attività 

speciali aventi con potenza compresa fra 11 
e 35 KW, anche dotate di rimorchio sanitario 
a traino e munite dei dispositivi di cui all’art. 

177 C.d.S.. Per tali veicoli speciali la 
patente 5b è valida in abbinamento alla 

patente Tipo 9.

(N.B.: età minima 21 anni per le Ambulanze in 
servizio di emergenza)

strada, a 2, 3 o 4 
ruote, per 

interventi di 
emergenza o 
emergenza 
sanitaria.

Motoveicoli da 
neve dotati di 

pattini direzionali 
e cingoli di 

trazione, per 
interventi di 

emergenza o 
emergenza 

sanitaria. Per tali 
veicoli speciali la 

patente 5b è 
valida in 

abbinamento alla 
patente Tipo 9.

L4

L5

L6

L7

6

Autocarri operativi medi e 
pesanti, trattori stradali, 

operativi carri attrezzi e veicoli 
speciali ed essi assimilatati. Ai 

veicoli possono essere 
agganciati rimorchi anche ad 
uso speciale operativi o da 

trasporto aventi massa 
inferiore a

2 t.

Autoveicoli adibiti al trasporto di cose aventi 
massa complessiva superiore alle 4,5 t.

(N.B.: età minima 21 anni)

Autocarri pesanti 
per trasporto di 

cose

N2 (<12,00t)

N3(>12,00t)

7

Autobus da trasporto ed 
operativi. Ai veicoli possono 
essere agganciati rimorchi 

anche ad uso speciale 
operativi o da trasporto aventi 

massa inferiore a 2 t.

Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e 
cose aventi massa complessiva superiore 
alle 4,5 t. e posti superiori a 20 oltre quello 

del conducente.

(N.B.: età minima 21 anni)

Autobus per

trasporto di 
persone

M3

8
Rimorchi operativi e da 
trasporto aventi massa 

autorizzata uguale o superiore 
a 2 t.

Complessi veicolari composti da autoveicolo 
adibito al trasporto di persone e cose avente 

massa complessiva superiore alle 4,5 t. e 
posti inferiori o uguali a 20 oltre quello del 

conducente., a cui è abbinato un rimorchio o 
semi rimorchio di massa

complessiva superiore alle 2 t.

(N.B.: età minima 21 anni)

Rimorchi per 
trasporto di cose 
e/o di persone

O2

O3

O4
9 Macchine operatrici, carrelli 

elevatori, moto carrelli da 
trasporto e operativi altri veicoli 
per movimentazione di merci  
o per l’effettuazione di lavori 
compresi i veicoli speciali.

Macchine operatrici, carrelli elevatori, moto 
carrelli da trasporto e operativi altri veicoli 

per movimentazione e la elevazione di 
merci, compresi i carichi sospesi, o per 
l’effettuazione di lavori in elevazione, 

compresi i veicoli speciali.

Per i veicoli speciali dotati di dispositivi 
supplementari di allarme la patente Tipo 9 è 
utilizzata congiuntamente alla Tipo 5, o 5b 
per i veicoli assimilabili ai motoveicoli (es. 

motoslitte).

(N.B.: età minima 18 anni i soli veicoli cat. M1, 
età minima 21 anni tutti gli altri veicoli cat. N, 

Veicoli per la 
movimentazione 
o il trasporto di 

cose e/o persone. 
Veicoli muniti di 

cingoli.
Veicoli speciali per 

il trasporto di 
persone e/o di 

cose (es. 
motoslitte), purché 

in abbinamento 
alla patente Tipo 5 
o 5b se muniti di 

dispositivi 

M1

N

O

T

R
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O, T, R, S)

RIFERIMENTI NORMATIVI
(D.Lgs. 81/08 art. 36; 37 e 71 – formazione, 

informazione, idoneità attrezzature)
(D.Lgs. 81/08 - Allegato 7 – verifiche periodiche)

(Accordo Stato-Regioni Rep. 53/CSR del 
22/02/2012 – formazione specifica)

supplementari di 
allarme ed 
utilizzati in 
servizio di 

interventi di 
emergenza e/o di 
urgenza sanitaria.

S


