
      
 
 
      

CORSO SUL CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO E DIGITALE 

 

ECIPAR BOLOGNA S.c.a.r.l., società di formazione accreditata, organizza un 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.  
 
PROGRAMMA PERCORSO FORMATIVO 

• Cronotachigrafo analogico e digitale: per quali 
veicoli è necessario e deroghe previste 

• Tempi di guida/riposo giornalieri e settimanali 
• Casi particolari - doppio equipaggio 
• Funzione “out of scope” (fuori dallo scopo) 
• Guasti  e obbligo di riparazioni 
• Sanzioni e soggetti competenti dell’accertamento 

delle stesse 
• Modalità di calcolo delle interruzioni in caso di 

guida con frequenti soste 
• 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 

 
CALENDARIO e DURATA 
 
Sono previste varie edizioni a partire dal mese di 
aprile 2019.   
La partenza del corso è subordinata al 
raggiungimento di minimo n. 15 partecipanti.  
 

 

 

 
DESTINATARI  
 
Titolari e dipendenti di imprese di autotrasporto 
merci in Conto proprio e in conto terzi con veicoli 
superiori a 3,5 tonnellate d massa complessiva. 
 
SEDE DEL CORSO  
 
Ecipar Bologna – Via Croce Coperta n. 14/A. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Quota individuale:  
€ 100,00 esente Iva per SOCI CNA  
€ 120,00 esente Iva per NON SOCI CNA  
La quota comprende il Manuale informativo ai fini 
dell’assolvimento degli oneri di istruzione. 
 
PER INFORMAZIONI 
 
Ecipar, Via Di Corticella 186, 40128 Bologna.  
 
Responsabile corso - Umberto Giusti 
Tel.: 051/4173920 - Fax: 051/4174256 – mail 
u.giusti@bo.cna.it 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

IMPRESA  ________________________________________N.ISCR. CCIAA____________________________ 
 

E - MAIL____________________________________   TELEFONO ___________________________________ 
 
PARTECIPANTE:  NOME COGNOME __________________________________________________________ 
 

NATO A ____________________________________________IL______/______/________ 
 

RESIDENTE A_______________________IN VIA___________________________ N.____CAP___________ 
Qualora l’impresa richieda la partecipazione di più addetti/dipendenti compilare una scheda per ogni iscritto. 

 
 

Dichiara di ADERIRE al CORSO TACHIGRAFO N. 1/2019  
 

L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione da parte di Ecipar Bologna della presente scheda di iscrizione firmata. Il 
pagamento della quota va effettuato tramite bonifico bancario intestato a Ecipar Bologna – Emilbanca Credito Cooperativo: codice 
IBAN  IT91 J070 7202 4080 3100 0183 196 - indicando il codice corso TACHIGRAFO n. 1-2019 e consegnando o inviando a Ecipar copia 
del bonifico. In caso di mancata ricezione della copia del bonifico di pagamento entro l’avvio del corso, Ecipar potrà considerare decaduta 
l’iscrizione al corso.  Ecipar Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di annullare i corsi programmati: ogni 
variazione sarà tempestivamente comunicata ai partecipanti. Ecipar Bologna si impegna a confermare l’avvio ed il calendario prima 
dell’avvio del corso. La frequenza è obbligatoria per il 90 %  delle  ore complessive del corso. La partenza del corso è subordinata 
all’iscrizione di un numero minimo di allievi. Io sottoscritto, con la presente , ad ogni effetto di legge e di regolamento ed in particolare 
ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03 dichiaro che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato 
consenso è prestato per il trattamento dei miei dati personali per ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di 
attività promozionali da parte di Ecipar Bologna Scarl – P. IVA 01820051207 – titolare del trattamento dei dati 

 
 
Data ____/____/_______                     Firma titolare impresa________________________________                                    


