C.A.P. - C.Q.C.

C.A.P. Certificato di Abilitazione Professionale

C.Q.C. Certificato di Qualifica del Conducente

C.A.P.

- KA : conseguibile a 21 anni, abilita alla guida di motocarrozzette di massa non superiore
a 1,3 tonnellate in servizio di noleggio con conducente (per esempio le "Ape" utilizzate come
taxi a Ischia)

- KB : conseguibile a 21 anni, abilita alla�guida di autovetture in servizio di piazza ( taxi )
e in servizio di noleggio con conducente
(
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N.C.C.
).
Il C.A.P. KB vale anche per i veicoli cui abilita il C.A.P. KA

C.Q.C.

La Carta di Qualificazione del Conducente serve per attività di trasporto di cose e persone in
modo professionale, cioè per conto terzi.

Categoria di C.Q.C. e sua obbligatorietà:

- C.Q.C. per trasporto PERSONE ( in vigore a partire dal 10/09/2008 )
- LA PRIMA SCADENZA del 09.09.2013 è PROROGATA al 09.09.2015 !!!
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- C.Q.C. per trasporto MERCI ( in vigore a partire dal 10/09/2009 )
- LA PRIMA SCADENZA del 09.09.2014 è PROROGATA al 09.09.2016 !!!

La C.Q.C. sostituisce

C.A.P. KC : permetteva la guida di autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a
7,5 t, e gli autoarticolati, autotreni, autosnodati con massa complessiva a pieno carico superiore
a 7,5 t., se il conducente non aveva ancora compiuto 21 anni.( ora divenuto C.Q.C. merci )

C.A.P. KD : permetteva la guida di autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente per il trasporto di
persone.( ora divenuto C.Q.C. persone )

Categorie di conducenti esentate dall'obbligo di qualificazione iniziale (C.Q.C. rilasciata
d'ufficio senza esami):
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C.Q.C. PERSONE -in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 del certificato di abilitazione
professionale di tipo KD

C.Q.C. MERCI - in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle
categorie C, CE;

La C.Q.C. non è richiesta ai conducenti:

A) dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h ( macchine operatrici )

B) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze
responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione ( EI - CC - VdF )

C) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o
manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione ( circolanti
con taga prova )
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D) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio ( C.R.I.Protezione Civile )

E) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o
dei certificati di abilitazione professionale ( scuole guida - centri d'istruzione)

F) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali

G) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio
della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del
conducente.
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