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RINNOVO QUINQUENNALE DEL CORSO SUL CORRETTO 

FUNZIONAMENTO DEI TACHIGRAFI DIGITALI ED ANALOGICI  

ai sensi del Regolamento UE 165/2014 e 561/06 

 

Nel 2017 il Ministero dei Trasporti aveva reso  obbligatori i corsi sul corretto funzionamento 
del tachigrafo. 

I conducenti che nel 2017 hanno partecipato al corso di 8 ore autorizzato dal Ministero, 
sono in possesso di un attestato che ha validità di cinque anni dalla data di rilascio.  
La validità dell’attestato ormai scade entro l’anno 2021 e occorre provvedere al rinnovo 
attraverso l’iscrizione ad un nuovo corso di 8 ore, al termine del quale verrà rilasciato un 
nuovo attestato sempre di validità quinquennale.  

Con il rilascio degli attestati di partecipazione l'azienda di autotrasporto potrà documentare 

di avere rispettato gli obblighi dell'art. 33 del Reg. 165/2014/UE. In questo modo sarà 

sollevata dalle responsabilità in caso di infrazioni commesse dai propri conducenti in 

riferimento all'art. 174 del Codice della Strada comma 14, e art. 33 del Reg. 

165/2014/UE e art. 10 del Reg. 561/2006/CE. 

 
Articolo 33 - Responsabilità delle imprese di trasporto  
1. Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una FORMAZIONE e istruzioni adeguate per 
quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per 
garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o 
indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi.  
3. Le IMPRESE DI TRASPORTO sono RESPONSABILI per le infrazioni del presente regolamento commesse dai loro 
conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione. Gli STATI MEMBRI POSSONO, TUTTAVIA, SUBORDINARE 
TALE RESPONSABILITÀ ALL’INFRAZIONE da parte dell’impresa del primo comma, paragrafo 1, del presente articolo e 
dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006.  
 

CNA ha programmato i corsi multi aziendali che di norma si terranno l’ultimo sabato di ogni 
mese con il seguente calendario: 29 gennaio, 26 febbraio, 26 marzo, 30 aprile, 28 maggio, 
25 giugno. 
 

CNA è disponibile a realizzare corsi monoaziendali da svolgersi presso la sede 

aziendale in una o più giornate in base alle esigenze aziendali. 

Per favorire l’organizzazione dei corsi CNA invita le imprese a prenotare  la 

partecipazione quanto prima. Sconto del 10% se adesione anticipata entro 90 gg 

dalla data del corso. 
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INFORMAZIONI 

CORSO SUL FUNZIONAMENTO DEI TACHIGRAFI DIGITALI ED ANALOGICI  

Documentazione rilasciata a fine corso 

• Certificato individuale di partecipazione con validità QUINQUENNALE dalla data di rilascio per 
ciascun partecipante e per l'impresa che ha iscritti i propri conducenti. 

• Documentazione scritta controfirmata dai partecipanti, contenente adeguate istruzioni circa le 
norme di comportamento cui devono attenersi nella guida per garantire il rispetto della normativa 
sociale in materia di tempi di guida di cui al capo II del Regolamento (CE) 561/2006 e al buon 
funzionamento del tachigrafo. 

Costo di partecipazione - la quota di iscrizione è di 100, euro +IVA per ciascun partecipante. CNA applica 
uno sconto del 10% alle imprese che prenotano con almeno 90 giorni di anticipo sulla data del corso. 

Modalità di iscrizione - il corso multi aziendale può ospitare un numero massimo di 25 partecipanti a causa 
del distanziamento necessario in aula, quindi le iscrizioni verranno registrate sulla base dell'ordine 
cronologico di adesione. L'ente si riserva di non avviare il corso con un numero di adesioni inferiore a 20. 

i corsi multi aziendali si terranno l'ultimo sabato di ciascun mese a partire da gennaio 2022 

Su prenotazione è possibile organizzare corsi aziendali anche presso la sede dell'impresa, sempreché l'aula 
abbia i requisiti minimi previste dalle normative vigenti. 

Documentazione obbligatoria - Copia del documento di identità dei partecipanti al momento 
dell’iscrizione. Il giorno del corso tutti i partecipanti dovranno presentarsi muniti di green pass. 

Sede di svolgimento -  CNA Pavia  viale Montegrappa 15  

 PROGRAMMA CORSO  
Durata 

 e orario 

Norme sociali nel settore dei trasporti su strada  

• Evoluzione della normativa dal Reg. CEE 1463/70 al Reg. UE 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 Reg. CEE 3821/85 e UE 164/15. Obbligo dell’uso 
del tachigrafo. Esenzioni. 

• Brevi cenni sul Reg. CE 561/06. Disciplina dei tempi di guida e di riposo - Esenzioni - - Deroghe. 

2 ore 

 dalle 8,00 

alle 10,00 

Il tachigrafo digitale o analogico 

• Evoluzione tecnologica: dall’analogico al digitale. Descrizione delle tipologie meccaniche degli 
strumenti di registrazione. Avvento del tachigrafo digitale. 

• Uso del tachigrafo analogico. Descrizione dell’apparecchio e del foglio di registrazione (disco) e loro 
corretto uso. 

• Uso del tachigrafo digitale. Modelli, tipologie e descrizione della struttura dell’impianto del tachigrafo 
digitale. 

• Le carte tachigrafiche: descrizione dei vari tipi di carte e loro corretto. 

2 ore 

dalle 
10,15 

alle 12,15 

Verifica sul corretto utilizzo del tachigrafo 

• Caratteristiche e funzionalità del tachigrafo digitale. 

• Lettura ed interpretazione delle stampe e dei pittogrammi del tachigrafo digitale. 

• Attività con simulatore di casi reali con strumenti adeguati per la pratica delle competenze acquisite. 

• 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. 

4 ore 

dalle 
13,30 

alle 17,30 

 


