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Autotrasporti

Corso realizzato con il contributo della Camera di Commercio e con la collaborazione di Bergamo Sviluppo

Corso di formazione sul buon
funzionamento dei tachigrafi
digitali e analogici
Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016
I regolamenti (CE) n. 561/2006, e (UE) n. 165/2014, che dettano norme in
materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti stabiliscono che le
imprese di trasporto (in conto terzi ed in conto proprio) devono
• fornire ai propri conducenti una formazione e istruzioni adeguate per
quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi;
• effettuare controlli periodici per garantire che i propri conducenti
utilizzino correttamente i tachigrafi.
Esse sono inoltre sono responsabili per le infrazioni alle normative sui
tempi di guida e di riposo, commesse dai rispettivi conducenti.

Obiettivo:
Con il rilascio degli attestati di partecipazione al corso, l’azienda di autotrasporto potrà documentare di
avere rispettato gli obblighi normativi e sarà sollevata dalle responsabilità in caso di infrazioni minori al
Reg. CE 561/2006 (come definite nell’allegato III del Reg. (UE) 2016/403) commesse dai propri conducenti,
evitando così la sanzione prevista dall’art 174 c. 14 del CDS.

Destinatari:
Tutti i conducenti di veicoli assoggettati all’obbligo di installazione del tachigrafo

Programma:

Norme sociali nel settore dei trasporti su strada.
- Evoluzione della normativa dal Reg. CEE 1463/70 al Reg. UE 165/2014: obblighi dell’uso del tachigrafo.
Esenzioni.
- Reg. CE 561/06: disciplina dei tempi di guida e di riposo - Esenzioni - Certificazioni - Deroghe.
- Tachigrafo analogico: descrizione dell’apparecchio e del foglio di registrazione (disco) e loro corretto uso.
- Tachigrafo digitale: caratteristiche, funzionalità e corretto uso.
- Lettura ed interpretazione delle stampe e dei pittogrammi del tachigrafo digitale.

Info
Periodo 30 giugno 2018

dalle ore 8 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Sede Corso CNA Bergamo – Via Roma 85 Gorle (Bg)

Costi
COSTO DEL PARTECIPANTE CON CONTRIBUTO CAMERALE: € 34,05
+ IVA (€ 18,73) + 4% di rit. d’acconto (€2,04) *
* Il contributo della CCIAA di Bergamo è del 60% della quota di partecipazione. La cifra a carico dell’im-

Referenti informazioni e iscrizioni
Ufficio Sviluppo Impresa
Arianna Mulè 035 285 132 - Clara Mihai 035 285 150
corsi@cnabergamo.it

presa comprende il 40% del costo del corso, il 4% di ritenuta d’acconto sul contributo camerale e l’IVA sul
costo totale del corso (€ 54,82).
Per ottenere il contributo è necessario che il partecipante frequenti almeno il
75% delle ore del corso, pena il pagamento dell’intera quota (€ 85,13 + IVA).
Vedi regolamento su adesione ed autocertificazione.
In base al numero di iscrizioni raccolte, la quota di partecipazione potrebbe diminuire. Le modalità di pagamento verranno comunicate in seguito.
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