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 Situazione attuale Dal 1° luglio 2016 

 Non professionale Professionale Non professionale Professionale 

Statura minima Nessuna limitazione 

Conducenti di mezzi pesanti: 

155 cm 

Conducenti di pullman: 160 cm 

Nessuna limitazione Nessuna limitazione 

Acuità visiva 

0,6 / 0,1 

 

Visione monoculare: 0,8 

Conducenti di mezzi pesanti: 0,8 / 

0,8 oppure 1,0 / 0,6 

Conducenti di pullman: 1,0 / 0,8 

0,5 / 0,2 

 

Visione monoculare: 0,6 

0,8 / 0,5 

Campo visivo 140 gradi 
Nessuna limitazione del campo 

visivo 
120 gradi 140 gradi 

Stereoscopia Nessun requisito minimo 
Nessuna limitazione rilevante della 

stereoscopia  
Nessun requisito minimo Nessun requisito minimo 
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 Situazione attuale Dal 1° luglio 2016 

 Non professionale Professionale Non professionale Professionale 

Udito 

Divieto di condurre veicoli 

a motore per i non udenti 

con visione monoculare 

 

Distanza di udibilità di una normale 

conversazione su ambo i lati: 

conducenti di mezzi pesanti: 3 m 

conducenti di pullman: 8 m 

senza l’ausilio di apparecchi acu-

stici 

Nessun requisito minimo 

Distanza di udibilità di una 

normale conversazione su am-

bo i lati: 3 m 

 

Alcol, stupefacenti e far-

maci con effetto psicotro-

po 

Non è formulato esplicitamente alcun requisito minimo 

-  Nessuna dipendenza 

-  Nessun abuso rilevante 

 per la circolazione stradale 

-  Nessuna dipendenza 

-  Nessun abuso rilevante 

 per la circolazione stradale 

-  Nessuna terapia sostitutiva 

 (es. terapia metadonica) 

 

Disturbi cerebrali di origi-

ne organica 

(es. demenza) 

Non è formulato esplicitamente alcun requisito minimo 

-  Assenza di malattie o disturbi 

psichici di origine organica con 

serie alterazioni di: stato di co-

scienza, senso di orientamen-

to, memoria, capacità intellet-

tuali e di reazione o altro 

disturbo cerebrale (es. demen-

za) 

- Assenza di sintomatologia 

maniacale o depressiva impor-

tante 

-  Assenza di disturbi comporta-

mentali rilevanti per la circola-

zione stradale  

-  Assenza di alterazioni delle 

funzioni psicofisiche necessa-

- Assenza di patologie con ri-

percussioni sulle facoltà men-

tali (es. demenza)  

 

- Assenza di disturbi psichici di 

origine organica 
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 Situazione attuale Dal 1° luglio 2016 

 Non professionale Professionale Non professionale Professionale 

rie per la guida 

 

Malattie metaboliche 

(es. diabete) 

 

Assenza di gravi malattie 

metaboliche 

Assenza di disfunzioni importanti 

degli organi metabolici 

-  In presenza di diabete mellito 

occorre garantire la stabilità del 

livello glicemico nel sangue, 

senza che siano presenti livelli 

di ipoglicemia o iperglicemia 

tali da ripercuotersi sulla guida 

- Assenza di altre patologie me-

taboliche con effetti rilevanti 

sulla capacità di guida sicura di 

un veicolo a motore 

- In presenza di diabete mellito, 

con sintomi generali di ipergli-

cemia o la cui terapia possa 

determinare quale effetto col-

laterale un livello di ipoglice-

mia è esclusa l’idoneità alla 

guida per la categoria D o la 

sottocategoria D1 

 In circostanze particolarmente 

favorevoli è possibile ottenere 

l’idoneità alla guida per la ca-

tegoria C o la sottocategoria 

C1, il permesso per il traspor-

to professionale di persone e 

l’abilitazione alla professione 

di esperto della circolazione 

- Assenza di altre patologie 

metaboliche con ripercussioni 

sulla capacità di guida sicura 

di un veicolo a motore o ridu-

zione delle capacità rilevanti 

per la guida 

 


