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Le carte tachigrafiche: quali sono e che funzione hanno
Oggi trattiamo l’argomento delle “carte tachigrafiche”, e cerchiamo di risolvere qualche
dubbio che viene sollevato durante i nostri corsi di formazione.
Il sistema del tachigrafo digitale, prevede l’utilizzo di carte elettroniche che consentono di
memorizzare i dati relativi ad alcune attività o di accedere alla memoria.
La carta tachigrafica permette l’accesso alla memoria del tachigrafo e alle sue diverse
funzioni.

Quali sono le principali funzioni delle carte tachigrafiche?
Identificare il soggetto che opera con il tachigrafo
Conducente
Azienda
Centro tecnico
Autorità di controllo
Memorizzare informazioni delle operazioni che vengono svolte sul tachigrafo digitale.

Quanti tipi di carte tachigrafiche sono previsti?
A seconda della funzione che possono svolgere, e del soggetto cui possono essere
rilasciate, sono previsti 4 tipi di carte tachigrafiche:

1. Carta conducente
2. Carta azienda
3. Carta officina
4. Carta di controllo

NUOVE CARTE TACHIGRAFICHE

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

Dove è possibile richiedere le carte tachigrafiche?
La richiesta per le carte tachigrafiche va inoltrata alla Camera di Commercio di competenza
.
Vi consigliamo di verificare sul sito di ogni Camera di Commercio, è possibile effettuare la
richiesta anche on-line e farsi recapitare la carta tachigrafica al domicilio indicato (vedi es.
Sito Camera di Commercio di Verona clicca qui per info).

Le carte tachigrafiche, essendo munite di fotografia possono essere
considerati documenti di identità?

No, le carte tachigrafiche non possono essere considerate documenti di identità.

In caso di sostituzione o rinnovo della patente è obbligatorio sostituire
anche la carta tachigrafica?
No non è necessario, in merito a tale argomento vi rimandiamo ad un nostro
approfondimento clicca qui.
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