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Il Ministero  ha  emanato il Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016 che reca disposizioni per la 
corretta ed uniforme attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 561/2006 (1), articolo 10, comma 2 
e (UE) n. 165/2014 (2), articolo 33, e che prescrive precise regole per l’erogazione dei corsi di formazione che 
in tal modo vengono certificati e resi uniformi su tutto il territorio nazionale e detta disposizioni circa le corrette 
modalità di informazione dei conducenti nonché regole e tempistiche certe per l’attività di vigilanza e controllo 
da parte delle imprese.

DURATA: 8 ORE

RILASCIO CERTIFICATO: VALIDITA’ 5 ANNI

PROGRAMMA
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 carat-
teristiche 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 - Certifica-
zioni - 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.

Durante il Corso verranno effettuate simulazioni di prove pratiche 
su cronotachigrafi funzionanti e su simulatori.


