Formazione Obbligatoria Anche Per il Tachigrafo
OBBLIGO DI FORMAZIONE sull'uso corretto del tachigrafo, sia digitale che analogico, stabilito nel decreto n. 215 del 12/12/2016.
Tutela il tuo lavoro di autista, iscriviti ai nostri corsi obbligatori di formazione.
Con il decreto n. 215 del 12/12/2016, l’Unione Europea ha richiesto alle imprese di autotrasporto italiane l’obbligo di garantire formazione e
istruzioni adeguate ai propri conducenti a proposito dell’uso dei tachigrafi, sia digitali che analogici.
Iscriviti subito al nostro corso di formazione sul cronotachigrafo per evitare sanzioni e tutelare il tuo lavoro di autotrasportatore.
ECCO ALCUNI CHIARIMENTI IN MERITO
QUANDO POSSO FREQUENTARE IL CORSO?
Se ancora non l’hai fatto, il prima possibile!
Vieni a trovarci per scoprire il programma dei corsi, attivi durante tutto l’anno e fondamentali per salvaguardare il tuo lavoro di
autotrasportatore.
QUANTO DURA QUESTO CORSO DI FORMAZIONE?
Secondo il decreto, ogni corso di formazione sul cronotachigrafo deve avere una durata minima di 8 ore, con un massimo di 40 partecipanti.
COSA SUCCEDE SE NON FREQUENTO IL CORSO?
La Polizia Stradale ha già iniziato da tempo ed eseguire controlli in questo ambito, punendo con delle sanzioni le aziende ed i
autotrasportatori sprovvisti dell’attestato di frequentazione a questo corso.
OGNI QUANTI ANNI DEVO FREQUENTARE IL CORSO?
L’attestato che ti sarà rilasciato al termine del corso avrà una durata di 5 anni, passati i quali dovrai frequentare un altro corso di
formazione.

Ecco il nostro programma come previsto dal nuovo Decreto
1 - Evoluzione della normativa dal Regolamento (CEE) n. 1463/70 al Regolamento (UE) n. 165/2014.
Cenni delle normative che hanno regolato e che regolamentano l'uso del tachigrafo e ne disciplinano le caratteristiche costruttive
con particolare attenzione ai più recenti Regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (UE) n. 164/15. Obbligo dell'uso del tachigrafo. Esenzioni.
2 - Cenni sul Regolamento (CE) n. 561/06. Disciplina dei tempi di guida e di riposo - Esenzioni - Certificazioni - Deroghe.
3 - Evoluzione tecnologica: dall'analogico al digitale. Descrizione delle tipologie meccaniche degli strumenti di registrazione.
Avvento del tachigrafo digitale.
4 - Uso del tachigrafo analogico. Descrizione dell'apparecchio e del foglio di registrazione (disco) e loro corretto uso.
5 - Uso del tachigrafo digitale. Modelli, tipologie e descrizione della struttura dell'impianto del tachigrafo digitale.
6 - Le carte tachigrafiche: descrizione dei vari tipi di carte e loro corretto uso.
7 - Caratteristiche e funzionalità del tachigrafo digitale.
8 - Lettura ed interpretazione delle stampe e dei pittogrammi del tachigrafo digitale.
9 - Attività con simulatore di casi reali con strumenti adeguati per la pratica delle competenze acquisite.
10 - Responsabilità amministrativa e penale a carico dei soggetti che circolano o mettono in circolazione veicoli sprovvisti di
tachigrafo ovvero con tachigrafo manomesso o non funzionante.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E / O DELUCIDAZIONI NON ESITATE A CONTATTARCI
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