
 

 

 

 

TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO/TERZI  
Corso di aggiornamento sul Cronotachigrafo per veicoli di m.c. superiore a 3,5 ton. 

 

 

FINALITÀ 
 
Il presente percorso, svolto ai sensi del Decreto 
Dirigenziale n. 215 del 12.12.2016 è finalizzato a 
fornire adeguate conoscenze relativamente alla 
normativa comunitaria e nazionale che regolamenta i 
tempi di guida e di riposo e in relazione all’utilizzo 
corretto dello strumento cronotachigrafo sia analogico 
che digitale. Alla fine del corso verrà rilasciato un 
attestato di frequenza proveniente dal Ministero dei 
Trasporti che certificherà le competenze acquisite e 
consentirà alle imprese l’esonero dalle violazioni sui 
tempi di guida e di riposo comminate ai propri autisti. 
 

 
PROGRAMMA 
 
· Cronotachigrafo analogico e digitale: per quali 

veicoli è necessario e deroghe previste  
· Tempi di guida/riposo giornalieri e settimanali  
· Casi particolari - doppio autista  
· Orario di lavoro - lavoratore mobile  
· Funzione “OUT OF SCOPE” per la circolazione dei 

veicoli in aree private  
· Guasti del tachigrafo e obbligo di riparazioni  
· Sanzioni e soggetti competenti dell’accertamento 

delle stesse  
· Modalità di calcolo delle interruzioni in caso di 

guida con frequenti soste  
· Spostamenti del veicolo durante l'interruzione o il 

riposo giornaliero  
· Campo di applicazione del Reg. 561/2006 per 

determinati veicoli e trasporti stradali  
· Decurtazione dei punti nel caso di accertamento di 

più violazioni all'art.174   
 
 
DOCENZA 
 
Avv. Umberto Giusti, avvocato e formatore esperto nel 
settore autotrasporto 
 
 
 
DESTINATARI 
 
Il progetto si rivolge a titolari di impresa e/o soci e/o 

dipendenti addetti alla guida di veicoli industriali di 

massa complessiva superiore a 3,5 t. 

 

 

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso di 8 ore complessive si svolgerà sabato 26 
ottobre: dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 
alle 18,00  
La partenza del corso è subordinata al 
raggiungimento di minimo n. 14 partecipanti. 
 

 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna  
Via Croce coperta n. 14/A - 40128 Bologna 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
100,00 € esente IVA per soci CNA e per le iscrizioni 
al corso pervenute “A titolo personale”. Le aziende 
NON socie potranno partecipare in qualità di Soci 
Sostenitori al costo di 120,00 € esente IVA , 
integrando al prezzo una quota annuale di 
tesseramento pari a 10 € (I soci sostenitori avranno 
l’opportunità di richiedere un incontro per valutare i 
vantaggi della sottoscrizione a Socio Ordinario). 
La quota comprende il Manuale informativo ai 
fini dell’assolvimento degli oneri di istruzione. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o 
e−mail.  
L’iscrizione al corso deve avvenire on-line sul sito dell’Ecipar di 
Bologna, specificando se viene fatta a titolo personale o come 
azienda. Ecipar Bologna si riserva di modificare le date di inizio e 
di termine o di annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata 
ai partecipanti. 

 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza con validità quinquennale 
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 
 
Ecipar Bologna Soc. cons. a.r.l.  
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna 
Umberto Giusti –  Formazione  e  Aggiornamento  
Tecnico; Tel. 051 4173920, Email: u.giusti@bo.cna.it 


