
Confederazione Nazionale 
dell'Artigianato e della Piccola 
e Media Impresa

Associazione Territoriale di Pavia                         Unione nazionale imprese di trasporto

seminario gratuito su 
 

CRONOTACHIGRAFO, COME EVITARE LE SANZIONI PER
MANCATA FORMAZIONE E ISTRUZIONE AI PROPRI CONDUCENTI

AL VIA I CORSI AUTORIZZATI DAL MINISTERO 

cosa cambia per le imprese

Sabato 18 febbraio - ore 9.30 – 12.30
sede CNA Pavia, Viale Montegrappa 15

Finalmente  è  arrivata  un  po'  di  chiarezza  sull’uso  del  cronotachigrafo.  Dopo un  anno,  il  Ministero  dei
Trasporti ha  pubblicato il decreto dirigenziale n. 215 del 12/12/2016 con cui disciplina la formazione sul
corretto utilizzo del cronotachigrafo, sia analogico sia digitale. 
Il  Regolamento CE 561/2006, ed il  Regolamento UE 165/2014, articolo 33, comma 1 prevedono che le
imprese di  trasporto debbano “garantire che i  propri  conducenti  ricevano una formazione ed istruzioni
adeguate per il buon funzionamento dei tachigrafi.” Questo ha creato non poco imbarazzo perché vari Enti,
e altri soggetti hanno “terrorizzato” le aziende offrendo corsi che di fatto si sono rivelati inutili.
Come CNA-Fita avevamo invece invitato gli associati a fornire ai conducenti l’informativa di base sull’uso dei
cronotachigrafi e, avevamo richiesto al Ministero che, previa partecipazione a corsi normati dal Ministero
stesso, fosse tolta alle imprese la responsabilità del comportamento del proprio conducente, evitando così
la doppia sanzione.
Invitiamo le imprese di trasporto al incontro informativo per meglio analizzare come applicare la normativa
e come far fronte alle nuove incombenze.  Affronteremo in dettaglio: 

  Reg. UE 165/2014, analisi dell'art 33 sulla responsabilità della impresa  
  le sanzioni gravi che possono portare alla perdita dell'onorabilità
  contenuto durata e validità del corso sul buon funzionamento del tachigrafo 
  quali sono le istruzioni scritte da fornire al conducente 
  in cosa consiste la verifica periodica sull'attività dei conducenti 

La partecipazione è GRATUITA per gli associati CNA

ISCRIZIONE: è possibile partecipare tramite semplice prenotazione inviando la scheda allegata.

Per ulteriori informazioni potete contattare il geom. Maurizio Carvani cell. 335 63 86 756

PAVIA – Viale Montegrappa 15  Tel (0382) 433111  Fax (0382) 0382-433157 –  m.carvani@cnapavia.it
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SCHEDA di PARTECIPAZIONE 
da inviare al n. fax 0382/433157 oppure via mail a: m.carvani@cnapavia.it 

Ragione Sociale ....................................................................................................................................

Indirizzo sede……………………………………………………………………………………………………………………………………

PIVA………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail ................................................................................................................................................... 

 GRATUITO per associati CNA Pavia

 non associato: € 100,00 iva compresa

Partecipanti (cognome e nome): 

1) ________________________________________________________

2) ________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________ 

Timbro e firma ..................................................
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