
CORSO RINNOVO DELLA C.Q.C. MERCI 
(CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE) 

 
L’Autoscuola VIOLA organizza corsi finalizzati al rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente. 
La normativa attuale prevede che il titolare della Carta di Qualificazione del Conducente frequenti ogni 5 anni un 
corso di formazione periodica a frequenza obbligatoria della durata di 35 ore teoriche. 

Il prossimo corso della durata di 35 ore a frequenza obbligatoria avrà inizio MARTEDI’  25/01/2022. 
 

CALENDARIO CORSO RINNOVO C.Q.C. - TRASPORTO MERCI: 

1) Martedì 25 Gennaio 2022 dalle ore 17.00 alle ore 22.00 (5 ore) 

2) Mercoledì 26 Gennaio 2022 dalle ore 18.00 alle ore 22.00 (4 ore)  

3) Venerdì 28 Gennaio 2022 dalle ore 17.00 alle ore 22.00 (5 ore) 

4) Sabato 29 Gennaio 2022 dalle ore 08.00 alle ore 15.00 (7 ore) 

5) Martedì 01 Febbraio 2022 dalle ore 17:00 alle ore 22:00 (5 ore) 

6) Mercoledì 02 Febbraio 2022 dalle ore 18.00 alle ore 22.00 (4 ore)  

7) Venerdì 04 Febbraio 2022 dalle ore 17.00 alle ore 22.00 (5 ore)  

 
ATTENZIONE: a questo corso potranno partecipare solo coloro che hanno il CQC per trasporto 
MERCI oppure (MERCI + PERSONE). 

Chi possiede il CQC solo per il trasporto Persone non potrà partecipare a questo corso. 
 

Documenti necessari per l’iscrizione al corso: copia della patente di guida e copia della C.Q.C.(scrivere a 

penna sulla copia della patente di guida l’attuale indirizzo di residenza con relativo C.A.P.). 

 
Durante il corso sarà necessario produrre la seguente documentazione: copia della carta d’identità, copia 
codice fiscale, 3 fotografie formato tessera. Questa documentazione è necessaria per richiedere il duplicato della 
PATENTE - C.Q.C. (perché la vecchia patente di guida e la C.Q.C. saranno sostituiti). 

 
Svolgimento del corso: 

Gli allievi dovranno arrivare in aula per la lezione teorica al massimo entro 15 minuti dell’ora prevista da 
calendario. Trascorso tale termine l’autoscuola ha l’obbligo di comunicare via P.E.C. alla vigilanza della M.C.T.C. 
i nominativi degli assenti alla lezione. 

 
Assenze ammesse al corso: 
Saranno ammesse solo 3 ore di assenza al corso che non dovranno essere recuperate. 
Se vengono superate le tre ore di assenza al corso, il corso sarà annullato e dovrà essere ripetuto. 

 
Ispezioni: 
Il corso sarà soggetto ad ispezioni da parte degli ispettori della Vigilanza della M.C.T.C. Gli allievi dovranno 
pertanto partecipare alle lezioni teoriche del corso muniti di valido documento di riconoscimento. 
Il documento di riconoscimento dovrà essere esibito agli ispettori della vigilanza M.C.T.C. durante le ispezioni che 
potrebbero essere effettuate negli orari di svolgimento del corso di rinnovo della C.Q.C. 

 
Costi di partecipazione al corso: 
Il costo per il corso rinnovo della CQC è di EURO 300,00. 
Il costo del corso comprende: 35 ore di lezioni teoriche a frequenza obbligatoria effettuate da 3 docenti: 
insegnante di teoria, medico del lavoro ed esperto aziendale + il duplicato della Patente e del CQC rilasciati in un 
unico documento. 

 
Modalità di pagamento: 

50% della quota all’iscrizione, 50% prima dell’ultima lezione prevista dal calendario. 
 

Esami di ripristino della C.Q.C. Merci (solo per le C.Q.C. scadute da più di 2 anni): 

Nota bene: I titolari di Patente/Cqc che hanno la C.Q.C. scaduta da più di 2 anni, per il rinnovo della stessa 
dovranno, partecipare al corso di rinnovo C.Q.C. di 35 ore ed effettuare inoltre gli esami di ripristino della C.Q.C. 
a quiz: parte comune + parte specialistica presso la M.C.T.C. 
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