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Quando sostituisco la carta tachigrafica per scadenza, i
dati contenuti in quella vecchia vengono trasferiti su
quella nuova?
La pillola di questa settimana è curata dal nostro formatore.
Un lettore ha posto un curioso quesito in merito al rinnovo della carta tachigrafica del
conducente.

Che cos’è una carta tachigrafica?
La carta tachigrafica è lo strumento che consente l'utilizzo, nelle sue diverse funzioni, del
tachigrafo digitale installato sugli automezzi adibiti al trasporto di merci e di persone.
La carta tachigrafica, permette di identificare il soggetto che opera con il tachigrafo, sia esso
un conducente, l’azienda proprietaria del veicolo, un centro tecnico o un'autorità di controllo.

Quanti tipi di carte tachigrafiche esistono?
Le carte tachigrafiche sono 4 e ognuna ha una funzione diversa in relazione al soggetto che
la deve utilizzare:
Carta del conducente
Carta azienda
Carta di controllo
Carta officina

A che cosa serve la carta del conducente?
La carta del conducente è l’unica tra le 4 carte tachigrafiche che serve per guidare.

Quali dati sono contenuti nella carta del conducente?
La carta del conducente oltre ai dati anagrafici contiene i seguenti dati:
Veicoli utilizzati
Attività effettuate (guida, lavoro, disponibilità, riposo)
Distanza percorsa
Lugo di inizio/fine attività lavorativa
Anomalie e guasti (della carta)

Le Carte tachigrafiche hanno una scadenza?
Sì, le carte tachigrafiche:
del conducente e dell'azienda hanno validità 5 anni,
la carta di controllo ha validità 2 anni
mentre la carta officina ha validità 1 anno.

Arriviamo quindi al quesito del nostro lettore, ma se si rinnova la carta
tachigrafica i dati di quella scaduta vengono trasferiti su quella nuova?
La risposta è no, la nuova carta tachigrafica potrà contenere solo i dati registrati dalla data di
attivazione in poi, i vecchi dati rimarranno sulla carta scaduta.
NOTA BENE: è importante ricordarsi di effettuare lo scarico dei dati della carta scaduta in
modo tale da avere sempre l’archivio completo.
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