
 

 
 

CNA- Ecipa Lombardia 

Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato e della Piccola 

e Media Impresa 

Tel. 0376/3179117  

 

 
 

 

 

 
 Sede svolgimento: 

CNA Mantova Viale Learco Guerra 13 

Data: 29 aprile 2017 

Orario: 8.00-12.00 / 13.00 – 17.00 

Quota individuale:  € 90 + iva  

 
 

Inviare la presente iscrizione al N. FAX 0376/327369 o alla e-mail santangelo@mn.cna.it 

assieme alla copia di avvenuto bonifico 

 

NB: allegare copia fronte/retro del documento di identità di tutti i partecipanti 

 

DITTA:  

INDIRIZZO:  CAP:  COMUNE:  

TEL:  FAX:  E-MAIL:  

P. IVA   C.F.  

N° iscrizione all’albo CCIAA  N° REN:  

ATTIVITA’:  

Dati del/dei partecipanti (in stampatello): 

COGNOME E NOME:  

LUOGO DI NASCITA:  DATA DI NASCITA:  

CODICE FISCALE:  

RESIDENZA 

(città, via, n° civico) 
 

COGNOME E NOME:  

LUOGO DI NASCITA:  DATA DI NASCITA:  

CODICE FISCALE:  

RESIDENZA 

(città, via, n° civico) 
 

COGNOME E NOME:  

LUOGO DI NASCITA:  DATA DI NASCITA:  

CODICE FISCALE:  

RESIDENZA 

(città, via, n° civico) 
 

CORSO DI FORMAZIONE CRONOTACHIGRAFO 
“Corso di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in 

materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi”  

(Decreto Dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016) 

Corso con simulazioni di turni, dati scaricati, 

controlli su strada e dell’ispettorato. 

Mai più impreparati!! 



 

 

COGNOME E NOME:  

LUOGO DI NASCITA:  DATA DI NASCITA:  

CODICE FISCALE:  

RESIDENZA 

(città, via, n° civico) 
 

COGNOME E NOME:  

LUOGO DI NASCITA:  DATA DI NASCITA:  

CODICE FISCALE:  

RESIDENZA 

(città, via, n° civico) 
 

COGNOME E NOME:  

LUOGO DI NASCITA:  DATA DI NASCITA:  

CODICE FISCALE:  

RESIDENZA 

(città, via, n° civico) 
 

COGNOME E NOME:  

LUOGO DI NASCITA:  DATA DI NASCITA:  

CODICE FISCALE:  

RESIDENZA 

(città, via, n° civico) 
 

COGNOME E NOME:  

LUOGO DI NASCITA:  DATA DI NASCITA:  

CODICE FISCALE:  

RESIDENZA 

(città, via, n° civico) 
 

COGNOME E NOME:  

LUOGO DI NASCITA:  DATA DI NASCITA:  

CODICE FISCALE:  

RESIDENZA 

(città, via, n° civico) 
 

COGNOME E NOME:  

LUOGO DI NASCITA:  DATA DI NASCITA:  

CODICE FISCALE:  

RESIDENZA 

(città, via, n° civico) 
 

Modalità di pagamento: bonifico da effettuarsi all’atto dell’iscrizione 

 C.E.D.A.M. SOC. COOP - BANCA MPS 

IBAN: IT 38 V 01030 11509 000004362474        CAUSALE: CORSO CRONO  
 

Data ___/___/_____                                                                       Timbro e Firma _____________________________ 

 

 

Informativa privacy - il trattamento dei Vostri dati personali verrà effettuato nel rispetto del D. Lgs. 196/03. 

 

 

 

 

 



 

 
Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato e della Piccola 

e Media Impresa 

Associazione Provinciale di Mantova 

Tel. 0376/3179117  

 

ARGOMENTI DEL CORSO 
1.   REGOLAMENTO 561/06 “Tempi di guida e di riposo e uso del cronotachigrafo”– Nozioni principali 

4.   REGOLAMENTO  165/2014 del  4 febbraio 2014 relativo ai Tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che 

abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su 

strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006. 

Approfondimento sui tachigrafi analogici e digitali 

1. Componenti: sensore e unità di bordo 

2. Modelli e versioni : 

� Tachigrafi analogici: 1318 e 1324 (analogico a “slitta”) 

� Principali tachigrafi digitali: stoneridge se 5000 e exact duo; siemens vdo versioni da 1.0 e 2.0 

3. La “logica di entrata”: passaggi da effettuare, quando si inserisce la scheda del conducente,  in base alla versione 

del tachigrafo per evitare che sulla stampata compaia il punto di domanda (?)e quindi  evitare una sanzione.  

4. La “ regola del minuto”. 

5. Come si effettua la stampata giornaliera delle attività. 

6. Come si cambia il rotolino della carta da inserire nel crono in base alla versione di tachigrafo. 

Esercitazioni pratiche 

7. Simulazione di un inizio turno giornaliero 

� Inserimento della scheda nel cronotachigrafo 

� Operazioni da effettuare in base alla versione di tachigrafo 

� Guide, pause, out of scope 

� Estrazione della scheda conducente  e registrazione delle attività 

� Stampa attività giornaliera del conducente, come leggere una stampata, le cose importanti da sapere 

8. Simulazione di controllo su strada con l’utilizzo del software. 

� Analisi dei dati della scheda del conducente 

� Scarico della memoria di massa del cronotachigrafo con “cavo” in dotazione alle forze dell’ordine 

� Analisi delle infrazioni risultanti e discussione 

� Cosa dichiarare in caso di verbale 

� Se e come effettuare un ricorso avverso l’infrazione. 

9. Simulazione delle procedure di scarico della scheda del conducente e della memoria di massa. 

10. Analisi e discussione dei dati scaricati 

� In base alle sanzioni trovate discussione in aula sulla possibilità di prevenzione. 

� Come riconoscere le manipolazioni attraverso l’utilizzo del software. 

� Come riconoscere se l’infrazione dipende da: un errore nell’utilizzo del cronotachigrafo; un errore di 

interpretazione della normativa; volontà del conducente di non rispettare la normativa. 

11. Come  comportarsi nei casi in cui ci si trovi costretti a  “sforare” dai tempi di guida e riposo, le deroghe previste 

dal regolamento  

� Art. 12 

� Spostamenti che prevedono l’interruzione del riposo o della pausa come comportarsi. 

12. Simulazione di controllo da parte dell’ispettorato del lavoro 

� Documentazione da presentare, procedure aziendali da mettere in pratica 


