MER 16 FEBBRAIO 2022

Nuovi obblighi per i conducenti in caso di attraversamento
di frontiera: per non perdere tempo posso effettuare il
cambio di nazione nel tachigrafo con il veicolo in
movimento?
Questa settimana torna il nostro formatore per fare un ulteriore approfondimento in merito ai
nuovi adempimenti in caso di trasporto internazionale e attraversamento di frontiera.
Le pillole delle ultime settimane sono state dedicate alle novità introdotte con il Pacchetto
Mobilità, in merito all’obbligo del conducente di indicare il simbolo del Paese in cui fa
ingresso dopo aver attraversato la frontiera (Modifica Art. 34 paragrafo 7 REG. 165/2014).

L’art 34 c.7 così come modificato dal REG 1054/2020 cita:
“… Il conducente introduce nel tachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo
periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina.
Entro il 2 febbraio 2022 il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra
dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all’inizio della sua prima sosta in
tale Stato membro.
La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di
essa.
Quando l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave, traghetto
o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla
stazione di arrivo …
…. Non è necessario che i conducenti inseriscano le informazioni di cui al primo comma se il
tachigrafo registra automaticamente i dati sull’ubicazione in conformità dell’articolo 8 ”.

Ma torniamo alla domanda del nostro lettore:

Per non perdere tempo è possibile effettuare questa operazione con il
veicolo in movimento?
La risposta è NO per due motivi:
tecnicamente non è possibile effettuare questa procedura con il mezzo in movimento in
quanto il tachigrafo non permette di effettuare alcuno inserimento manuale con il veicolo in
movimento;
per motivi di sicurezza alla guida.

Quando sarà possibile poter effettuare questa operazione in maniera
automatica?
Quando entreranno sul mercato i tachigrafi intelligenti di seconda generazione (2024), questi
passaggi verranno registrati in maniera automatica senza necessità di intervento da parte del
conducente.

Come si effettua la procedura di inserimento/cambio di nazione?
Per approfondire le procedure di inserimento o cambio nazione è possibile acquistare le
schede tecniche sul nostro e-commerce

Quali sanzioni sono previste caso di mancato inserimento della
nazione?
Italia: € 52 - Art. 19 L. 727/78
Germania: € 75 - § 23 Absatz 2 Nr. 12 (Lista Sanzioni)
Spagna: € 301 - Art. 142.4 LOTT - Art. 199.5 ROTT (Lista Sanzioni)
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