Corso
di
formazione
autotrasportatori
sul
corretto
utilizzo
del
tachigrafo digitale-analogico
La Abruzzo Consulting, in collaborazione con
Italia Logistica e Unimpresa Chieti,
organizzano una edizione del corso di
formazione specifico dedicato al tachigrafo
(analogico-digitale) e alla normativa che lo
riguarda,
integrato
per
aiutare
i
professionisti del settore a rimanere in
regola con i più recenti obblighi di legge. La normativa,
infatti, stabilisce che autisti, aziende di trasporto e centri
tecnici siano tutti tenuti a seguire corsi di formazione, a
intervalli prestabiliti, sull’utilizzo del tachigrafo digitale
e su tutti gli obblighi ad esso correlati.
PROGRAMMA CORSO:
1. 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. 3821/85 e (UE) n. 164/15. Obbligo
dell’uso del tachigrafo. Esenzioni.
2. Brevi cenni sul Regolamento (CE) n. 561/06. Disciplina dei
tempi di guida e di riposo – Esenzioni – Certificazioni –
Deroghe.
3. Evoluzione tecnologica: dall’analogico al digitale.
Descrizione delle tipologie meccaniche degli strumenti di
registrazione. Avvento del tachigrafo digitale.
4. Uso del tachigrafo analogico. Descrizione dell’apparecchio
e del foglio di registrazione (disco) e loro con-etto uso.
5. Uso del tachigrafo digitale. Modelli, tipologie e
descrizione della struttura dell’impianto del tachigrafo

digitale.
6. Le carte tachigrafiche: descrizione dei vari tipi di carte
e loro con-etto uso.
7. Caratteristiche e funzionalità del tachigrafo digitale.
8. Lettura ed interpretazione delle stampe e dei pittogrammi
del tachigrafo digitale.
9. Attività con simulatore di casi reali con strumenti
adeguati per la pratica delle competenze acquisite.
10. 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.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: Hotel Dragonara – Via Nenni,
280 – 66020 San Giovanni Teatino (CH)
DATA: 08/07/2018
ORARIO: 09.00-18:00
COSTO: €. 100,00/persona + IVA (incluso pranzo e materiale
didattico)
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE 30/06/2018
INFO e PRENOTAZIONI: Abruzzo Consulting Srl – Tel. 0871/411530
– info@abruzzoconsulting.it

