
 

In accordo con l'Ente di 

Formazione autorizzato dal 

Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti per la 

Formazione Professionale. 
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Corso Ministeriale sul 

buon funzionamento 

del Cronotachigrafo  
Decr. dirig. 215 del 12/12/2016 

ORGANIZZA  
per il giorno 01/07/2017 dalle 

ore 08.30 alle 13.30 e  
dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 
 

Non sono possibili assenze  
Non è possibile abbandonare 

prima dell'orario stabilito 
l'aula 

 
 

Verrà rilasciato attestato 
manuale 



Descrizione e Obiettivi 
A seguito dell'emanazione della Circolare del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. 2720 del 13 
febbraio 2017, è stato ulteriormente chiarito come organiz-
zare e svolgere i corsi di formazione sul funzionamento 

e corretto utilizzo  dei Cronotachigrafi 

La circolare, inoltre, indica che: 

 le imprese di trasporto sono responsabili per le 

infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, ma 
gli stati membri possono subordinare tale respon-
sabilità all'infrazione degli obblighi imposti alle 
stesse imprese (formazione, informazione, monito-
raggio e pianificazione). 

 

 l'assolvimento degli oneri di istruzione e di controllo 
da parte dell'impresa, costituiscono un elemento di 
importante valutazione per le autorità ai fini dell'ap-
plicazione dell'art. 174 c. 14 del Codice della Strada., 
che in caso di infrazione del conducente non viene 
più emesso solo a seguito dell'avvenuta formazione 
e della  corretta documentazione di bordo 

 
L'ente di formazione, insieme ai suoi docenti, è 
certificata dal Ministero dei Trasporti come ente 
abilitato per erogare la necessaria formazione sul 
cronotachigrafo, sul suo corretto utilizzo e sulla nor-
mativa sui tempi di guida e riposo. PMIA provvede 
per conto delle proprie aziende clienti a produrre sia 
l’analisi periodica che il mansionario obbligatori e 
prescritti dalla normativa in tema di informazione dei 
conducenti professionali.  
 
Proprio per supportare le aziende negli adempimenti 
normativi e nell'ottimizzazione e pianificazione dei 
viaggi, il nostro Team, organizza numerose sessioni 
di formazione sia presso la propria sede sia pres-
so le sedi delle aziende, mettendo a disposizione 
tutta la propria esperienza, in particolare tutta la giuri-
sprudenza raccolta negli anni e valutando per le 
aziende eventuali possibilità di finanziamento 
della formazione. 

 

Corso di Formazione sul buon funzionamento del Cronotachigrafo 

 
Programma a grandi linee del corso 

 

 

 Evoluzione della normativa dal regolamento (CEE) n. 

1463/70 al regolamento (UE) n. 165/2014 

 

 Brevi cenni sul Regolamento (CE) n. 561/06  

 

 Evoluzione tecnologica  

 

 Uso del tachigrafo analogico  

 

 Le carte tachigrafiche  

 

 Caratteristiche e funzionalità del tachigrafo digitale  

 

 Lettura ed interpretazione delle stampe e dei pitto-

grammi 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 mano-

messo o non funzionante  

 
 

 
 
 

Durata minima 8 ore 

Obiettivo del corso è quello di formare gli 
operatori sull'utilizzo delle principali fun-
zioni dei cronotachigrafo al fine di un cor-
retto utilizzo e degli adempimenti di leg-
ge. 
 
Il corso ha durata complessiva di 8 ore. 
 
La parte teorica prevede la proiezione di slide che 
saranno di ausilio al docente e consentono di mantenere 
alti i livelli di attenzione degli allievi. 
La parte pratica con l'ausilio di un  simulatore e/o casi 
pratici dei discenti. 
Test finale di apprendimenti 
 
A ciascun partecipante sarà consegnato: 
 

 Mansionario, così come previsto dalla nor-
mativa con validità annuale 

 Attestato di partecipazione valido a tutti gli 
effetti in base al D.D. 215 del 12 dicembre 
2016  con validità 5 anni  

 


