Modena, 01 agosto 2018

CORSO MINISTERIALE DI FORMAZIONE CRONOTACHIGRAFO
PER CONDUCENTI AUTOCARRI IN C/T E C/P
SABATO 22 settembre 2018
Con l’entrata in vigore del Decreto Dirigenziale n. 215 del 12/12/2016 del

Ministero dei Trasporti, riguardante i corsi di formazione sul corretto
utilizzo del cronotachigrafo, si sono intensificati i controlli dell’Autorità
competente sul rispetto delle norme e il corretto uso del cronotachigrafo
Il Decreto obbliga l’impresa a formare, informare e controllare i
conducenti sul corretto uso delle apparecchiature e formarli sui contenuti della
normativa tachigrafica.
Per evitare costose sanzioni (anche a carico dell’Impresa) abbiamo organizzato un
Corso (con i requisiti ministeriali) con autorizzazione dell’IMR – Istituto Mario
Remondini di Roma, sulle seguenti materie:
1. Evoluzione della normativa dal regolamento (CEE) n. 1463/70 al
regolamento (UE) n. 165/2014. Brevi 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. Brevi 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 funzionalita' del tachigrafo digitale.
8. Lettura ed interpretazione delle stampe e dei pittogrammi del
tachigrafo digitale.

9. Attivita' con simulatore di casi reali con strumenti adeguati per la
pratica delle competenze acquisite.
10. Responsabilita' amministrativa e penale a carico dei soggetti che
circolano o mettono in circolazione veicoli sprovvisti di tachigrafo
ovvero con tachigrafo manomesso o non funzionante.

IL CORSO SI TERRA’ “Sabato 22 settembre 2018”
In MODENA – Via Monaco 34 (uscita n. 8 tangenziale Nord)
Sala Corsi di Assimpresa – dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 13.30 alle 17.30
Il Corso di formazione è indirizzato agli autisti dipendenti e titolari delle imprese di
trasporto merci IN CONTO TERZI E IN CONTO PROPRIO.
Il corso ha una durata di OTTO ore, e verrà presentato da un DOCENTE
regolarmente accreditato presso il Ministero dei Trasporti, mediante l’ausilio di
materiale didattico costituito da diapositive PowerPoint.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 90,00 + IVA per partecipante.
PARTECIPAZIONE: si accetteranno iscrizioni max 25 partecipanti
INFORMAZIONI: Sig.na Chiara e/o Sig.a Anna - Tel. 059.3162411
MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
ASSIMPRESA S.r.l., allegando copia del bonifico (qualora sia stata prescelta tale
modalità di pagamento) e/o a mezzo assegno bancario intestato a ASSOMODENA
S.r.l. all’inizio del corso.
Coordinate bancarie: Unipol Banca - IBAN – IT17L0312712902000000002705
– CAUSALE: corso tachigrafo.

ATTESTATO: ai partecipanti verrà consegnato l’attestato di formazione e

pertanto debbono obbligatoriamente comunicare preventivamente gli
esatti nominativi.
Inoltre, alle imprese sarà consegnato il “DOCUMENTO DI ISTRUZIONI”
da far sottoscrivere ad ogni dipendente.
L’Ufficio FORMAZIONE è a vs. disposizione per qualsiasi ulteriore
informazione.
Info diretto 059.3162420/4 – Sig.na CHIARA e/o ANNA
Cordiali saluti
IL DIRETTORE – Vanni Mussini

IL PRESIDENTE – Bruna Fiorini

