MER 08 GIUGNO 2022

Se sono in un'azienda e sto caricando, le forze dell'ordine
possono entrare e verificare se sul mio tachigrafo ho
inserito correttamente il simbolo “altre mansioni” (martelli
incrociati)? Potrebbero controllarmi fuori? A quanto
ammonterebbe la sanzione?
Torna questa settimana il nostro Comandante per fornire alcuni chiarimenti in merito ad un
argomento molto dibattuto durante i corsi e cioè l’utilizzo del simbolo “altre mansioni” durante
l’attività di carico e scarico.
Iniziamo con un po’ di ripasso.
Il tachigrafo registra 4 attività:

Guida (in automatico nel momento il cui il mezzo inizia a muoversi)

Altre mansioni (martelli incrociati) – A VEICOLO FERMO

Riposo (pausa) – A VEICOLO FERMO

Disponibilità – A VEICOLO FERMO

Modalità di registrazione delle attività:

Modalità di registrazione delle attività :
quando il veicolo è in movimento il tachigrafo registra automaticamente l’attività di guida;

quando il veicolo si ferma con motore acceso il tachigrafo automaticamente si posiziona
sul pittogramma “altri lavori” (martelli incrociati);
quando viene spento il motore il conducente deve selezionare autonomamente l’attività
che andrà a svolgere.
Se durante la fase di carico e scarico il conducente partecipa alle operazioni, dovrebbe
impostare il tachigrafo sul pittogramma “altre mansioni” (martelli incrociati).

Arriviamo quindi al nostro quesito: possono le forze dell’ordine entrare
in un’azienda privata e verificare se il tachigrafo di un conducente
impegnato in operazioni di carico e scarico è stato impostato
correttamente su “altre mansioni”?
La risposta è NO, in quanto i controlli di polizia per violazioni del Codice della Strada
possono essere fatti solo su luogo pubblico o aperto al pubblico.

Non potendo entrare in area privata, le forze dell’ordine potrebbero
effettuare un controllo all’uscita e verificare se c’è stato un errato
inserimento delle attività sul tachigrafo?
In un’ipotesi remota ma comunque possibile, la polizia potrebbe fermare il veicolo in uscita
dall’azienda e contestargli l’errato inserimento del simbolo (altre mansioni) nel tachigrafo,
dopo aver verificato che il conducente stava effettuando operazioni di carico e scarico, ma
non aveva impostato correttamente il tachigrafo sul simbolo di altre mansioni (martelli
incrociati).

A quanto ammonta la sanzione in caso di errato inserimento delle
attività sul tachigrafo?
Nel caso in cui, le forze dell’ordine provassero che il conducente all’interno dell’azienda
durante le operazioni di carico e scarico non ha inserito correttamente il simbolo altre
mansioni (martelli incrociati) la sanzione sarebbe: Art. 19 legge 727/78 di € 52,00.
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