
 

P O L I Z I A D I S T A T O 
SEZIONE POLIZIA STRADALE  

-Ufficio Verbali-  

B E N E V E N T O 

PROROGHE DOCUMENTI ED AUTORIZZAZIONI  

AGGIORNATO AL 06.03.2021 

TIPO 

DOCUMENTO 

DATA SCADENZA PROROGA FINO AL 

DOCUMENTO DI  

RICONOSCIMENTO  

(qualsiasi tipo) 
Dal 31.01.2020 30.04.2021 

 

 

PATENTE DI GUIDA 

rilasciata in Italia Per la 

circolazione sul territorio 

nazionale 

(se utilizzata come documento 

di riconoscimento vale come 

nel caso precedente)  
 

Prima del 31.01.2020 Non usufruisce di alcuna  

proroga 

 

Dal 31.01.2020 

 al 29.09.2020 

 

 

 

 

29.07.2021 

La proroga si applica alle patenti  italiane e a 

quelle rilasciate da altri  paesi dell’U.E. i cui 

titolari abbiano acquisito la residenza in Italia.  

Se invece i titolari non hanno  acquisito la 

residenza in Italia e per la circolazione sul 

restante territorio della UE o SEE vedi ipotesi 

specifica. 

 

Dal 30.09.2020  

al 30.06.2021 

 
10 mesi dalla data di 
scadenza originaria.  

PATENTI DI GUIDA  

Rilasciate da un paese un paese 

UE o SEE diverso dall’Italia 

per la circolazione sul territorio 

italiano e per la circolazione sul 

restante territorio UE e SEE con 

patenti rilasciate in Italia 

Dal 01.02.2020 

Al 31.05.2020 

13 mesi dalla data di scadenza 

originaria 

Dal 01.06.2020 al 

31.08.02020 

01.07.2021 

Dal 01.09.2020 

 al 30.06.2021 

10 mesi dalla data di scadenza 

originaria 

FOGLIO ROSA 

Compreso le autorizzazioni ad 

esercitarsi alla guida rilasciate 

ai conducenti sottoposti a 

revisione ex art. 128 CdS. 

 

Dal 31.01.2020 

 al 30.04.2021 

 

 

90 giorni dopo dichiarazione  

cessazione stato di emergenza 

(29.07.2021). 
 



CQC 

Rilasciate in Italia per la 

circolazione sul territorio 

italiano 

Prima del 31.01.2020 Non usufruisce di alcuna  

proroga 

Dal 31.01.2020 al 

29.09.2020  

 

 
29.07.2021  

Dal 30.09.2020 al  

30.06.2021  

 

Dieci mesi dalla data di  

scadenza riportata sul  

documento.  

CQC 
Rilasciate da un paese un paese 

UE o SEE diverso dall’Italia 

per la circolazione sul territorio 

italiano e per la circolazione sul 

restante territorio UE e SEE con 

CQC rilasciate in Italia 

Dal 01.02.2020 al 31.05.2020  13 mesi dalla data di scadenza 

originaria 

Dal 01.06.2020 al 

31.08.02020 

01.07.2021 

Dal 01.09.2020 

 al 30.06.2021 

10 mesi dalla data di scadenza 

originaria 

C.A.P. (KA,KB) Dal 31.01.2020 al 

30.04.2021 

90 giorni dopo dichiarazione  

cessazione stato di emergenza 

(29.07.2021). 

Visita e prova 

(art.75 e 78 CdS) 

Compreso operazioni inerenti 

la scadenza del “Barrato Rosa" 

 

  

Prevista entro il 31.07.2020 31.10.2020 

Da effettuarsi dal 
01.08.2020 al 30.09.2020 

31.12.2020 

Da effettuarsi dal 

01.10.2020 al 31.12.2020 

28.02.2021 

REVISIONI VEICOLI 
 

Prima del 01.02.2020  

(qualsiasi data anche molto  

indietro nel tempo) 

31.10.2020  

(solo in Italia) 

Scaduta nel mese di  

febbraio 2020 

In Italia fino al 31.10.2020 e nel 

restante territorio UE fino al 

30.09.2020 

Scaduta nel mese di marzo 

e fino al 31.08.2020 

Per i sette mesi successivi alla 

scadenza. 

(su tutto il territorio UE, Italia 

compresa) 

Con scadenza dal 
01.09.2020 al 30.06.2021 

Dieci mesi dalla data di scadenza 



 
AUTORIZZAZIONE PER  

CIRCOLAZIONE DI  

PROVA 

Prima del 31.01.2020 Non usufruisce di alcuna  

proroga 

Dal 31.01.2020 al 
30.04.2021 

90 giorni dopo dichiarazione  

cessazione stato di emergenza 

(29.07.2021) 
 

ATP “ “ “ “ 

ESTRATTI CARTA DI  

CIRCOLAZIONE  

RILASCIATI DALLA  

MCTC 

“ “ “ “ 

RICEVUTA RILASCIATA  

DALLE IMPRESE DI  

CONSULENZA 
“ “ “ “ 

AUTORIZZAZIONI  

SANITARIE PER  

TRASPORTO ANIMALI  

VIVI 

“ “ “ “ 

CERTIFICATO DI  

IDONEITA’ DI  

CONDUCENTE O  

GUARDIANO ANIMALI  

VIVI 

“ “ “ “ 

AUTORIZZAZIONI PER  

TRASPORTO RIFIUTI 
Prima del 31.01.2020 Non usufruisce di alcuna  

proroga 

Dal 31.01.2020 al 

30.04.2021 

90 giorni dopo dichiarazione  

cessazione stato di emergenza 
(29.07.2021) 

ABILITAZIONI SCORTA  

TECNICA 
“ “ “ “ 

AUTORIZZAZIONI 

PERIODICHE PER 

TRASPORTI E VEICOLI 

ECCEZIONALI  

“ “ 

 

“ “ 

AUTORIZZAZIONI E 

CONCESSIONI, IN 

QUALUNQUE FORMA 

PREVISTE, RILASCIATE DA 

ENTI PROPRIETARI DELLE 

STRADE 

 

“ “ 

“ “ 

Revisione tachigrafo Con scadenza tra il 

01.09.2020 al 30.06.2021 

Dieci mesi dalla data di scadenza 

LICENZA  

COMUNITARIA 

(sia merce che passeggeri) 

Dal 01.09.2020 al 

30.06.2021 

Dieci mesi dalla scadenza  

naturale.  

Sono valide anche le copie  

conformi. 



 
 

CARTA DEL CONDUCENTE 

(Tachigrafica) 

Qualora il conducente chieda il rinnovo della carta nel periodo compreso tra il 01.09.2020 
ed il 30.06.2021, le autorità competenti rilasciano una carta sostitutiva entro  due mesi dalla 
ricezione della richiesta. Il conducente è autorizzato alla guida fino a quando non riceve una 
nuova carta a condizione che all’inizio del viaggio stampi le indicazioni del veicolo guidato, 
inserendo su tale tabulato: 1) informazioni che consentono di identificare il conducente 
(nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma; 2) i 
periodi di attività;3) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di 
tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo 
rispetto al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e 
riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, 
numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del 
conducente. Dovrà anche dimostrare che la richiesta di rinnovo sia stata regolarmente 
presentata.  
 

ATTESTATI CML PER  

GUIDARE COMPLESSI  

VEICOLARI SUPERIORI A  

20 TON., DA PARTE DI  

CONDUCENTI CHE  

ABBIANO COMPIUTO 65  

ANNI DOPO IL 31.01.2020 

Dal 31.01.2020 al 

30.04.2021 

90 giorni dopo dichiarazione  

cessazione stato di emergenza 

(29.07.2021) 
I conducenti che hanno compiuto il 65^  

anno successivamente al 31.01.2020  

possono condurre autotreni, autoarticolati  

con m.p.c. superiore a 20 T. anche senza  

aver ancora ottenuto detto attestato, fino  

al 29.07.2021 

ATTESTATI CML PER  

GUIDARE VEICOLI ADIBITI  

A TRASPORTO PERSONE, DA  

PARTE DI CONDUCENTI CHE  

ABBIANO COMPIUTO 60  

ANNI DOPO IL 31.01.2020 

Dal 31.01.2020 al 

30.04.2021 

90 giorni dopo dichiarazione  

cessazione stato di emergenza 

(29.07.2021) 
I conducenti che hanno compiuto il 60^ 

anno successivamente al 31.01.2020 

possono condurre autobus anche senza 

aver ancora ottenuto detto certificato, 

fino al 29.07.2021. 

PERMESSO PROVVISORIO DI  

GUIDA PER SMARRIMENTO,  

DETERIORAMENTO  

PATENTE 

Dal 31.01.2020 al 

30.04.2021 

90 giorni dopo dichiarazione  

cessazione stato di emergenza 

(29.07.2021) 

CERTIFICATI DI  

FORMAZIONE DEI  

CONDUCENTI ADIBITI  

A TRASPORTO MERCI  

PERICOLOSE (CFP). 

Dal 31.01.2020 al 

30.04.2021 

90 giorni dopo dichiarazione  

cessazione stato di emergenza  

(29.07.2021)  

Solo in Italia 

Dal 01.03.2020 al 

01.02.2021 
Solo nell’ambito dei trasporti effettuati  

nei seguenti paesi:  

Lussemburgo,Germania,Austria,  
Norvegia, Francia,Irlanda, San Marino,  

Olanda, Rep. Ceca, Svizzera, Regno  

Unito, Slovenia, Spagna, Slovacchia  

Grecia, Belgio,Italia, Lettonia,  

Ungheria,Romania,Bulgaria, Svezia,  

Polonia,Portogallo, Danimarca. 

28.02.2021 
In tale ambito i documenti sono rinnovati 

di 5 anni dalla data di scadenza originale 

se i titolari dimostrano di aver 

frequentato un corso di aggiornamento ai 

sensi dell’ADR 8.2.2.5 e hanno superato 

l’esame di cui all’ADR 8.2.2.7 prima del 

01.03.2021. 

 

A cura S.C. Nunzio CORONA 


