Formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed
analogici di cui al DG n.215 del 12/12/2016
FINALITÀ
Il percorso risponde alle disposizioni previste dal
Decreto Dirigenziale 2015 del 12/12/2016 in merito
ai corsi di formazione sul buon funzionamento dei
tachigrafi digitali ed analogici in materia di
istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività
degli stessi

DOCENTE
Dott. Gianni Ferri

PROGRAMMA
- Evoluzione della normativa dal Regolamento /CEE)
n. 1463/70 al Regolamento (UE) n. 165/2014. Brevi
cenni delle normative che hanno regolato e che
regolamentano l’uso del tachigrafo e ne disciplinano
le caratteristiche costruttive con particolare
attenzione ai più recenti Regolamenti (CEE) n.
3821/58 e (UE) n. 164/15. Obbligo dell’uso del
Tachigrafo. Esenzioni.
- Brevi cenni sul regolamento (CE) n. 561/06.
Disciplina dei tempi di guida e di riposo -EsenzioniCertificazioni-Deroghe
-Evoluzioni tecnologica: dall’analogico al digitale.
Descrizione delle tipologie meccaniche degli
strumenti di registrazione, Avvento del tachigrafo
digitale.
- Uso del tachigrafo digitale. Modelli, tipologie e
descrizione della struttura dell’impianto del
tachigrafo digitale.
- Le carte tachigrafiche: descrizione dei vari tipi di
carte e loro corretto uso.
- Caratteristiche e funzionalità del tachigrafo digitale
- Lettura ed interpretazione delle stampe e dei
pittogrammi del tachigrafo digitale
- Attività con simulatore di casi reali con strumenti
adeguati per la pratica delle competenze acquisite
- Responsabilità amministrativa e penale a carico dei
soggetti che circolano o mettono in circolazione
veicoli sprovvisti di tachigrafo ovvero con tachigrafo
manomesso o non funzionante.

CALENDARIO
Sabato 12/05/2018
dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Autorizzazione prot. 1043 del 19/01/2017
Rilasciata da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DURATA
8 ore

DESTINATARI
Conducenti che prestano servizio (a qualsiasi titolo ed in
forza di qualsiasi contratto) in favore di imprese che
operano utilizzando veicoli assoggettati all’obbligo di
installazione del tachigrafo.
FREQUENZA
Al fine del rilascio dell’attestato finale è necessaria una
frequenza del 100%
Attestato rilasciato
Attestato di frequenza (come da art. 5 comma 4 Decreto
Dirigenziale n. 215 del 12/12/2016) della validità di 5 anni
SEDE DI REALIZZAZIONE
ECIPAR di Parma Scarl
Via G. e G. Sicuri 44/A 43124 Parma
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
€ 100,00 + iva associati CNA
€ 150,00 + iva non associati CNA
Il percorso verrà avviato con un minimo di 10
partecipanti e come previsto dall’art. 2 comma 3 del
Decreto Dirigenziale n. 215 del 12/12/2016 non
prevederà più di 40 partecipanti
LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO il
4 maggio 2018

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE
Ecipar di Parma Scarl, Via G. e G. Sicuri, 44/a 43124 Parma
Flora Rizzo 0521/267014 flora.rizzo@eciparpr.com

