
 
 

 

 

 

Sede: Via Monte Rosa n. 26, 58100 Grosseto - Tel. 0564/419611 Fax 0564/455206  
Cod.Fisc. 80000520538 - P.Iva 01130410531 

www.grosseto.confartigianato.it 
E-mail: grosseto@artigianigr.it - Pec: artigiani.gr@pec.confartigianato.it 

Grosseto, 18 ottobre 2019 

Prot. 243 

 
 

Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE SULL’USO DEI TACHIGRAFI DIGITALI ED ANALOGICI 

IMPORTANTE NOVITÀ PER IL SETTORE TRASPORTO MERCI E PERSONE  

CONTO TERZI E CONTO PROPRIO 

 

Il decreto n. 215 del 12/12/2016 ha stabilito l’obbligo di legge di frequentare un corso di 

formazione per l’uso corretto del tachigrafo, sia digitale che analogico andando ad integrare il 

regolamento europeo UE 165/2014 dove già si leggeva dell’obbligo per le imprese di autotrasporto 

di garantire per i propri conducenti una formazione e istruzioni adeguate, all’art. 33: “Le imprese di 

trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per 

quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano 

controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono 

ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei 

tachigrafi”. 

Assolvimento dell’onere formativo, degli oneri di istruzione e di controllo 

Le imprese devono fornire ai conducenti un documento redatto per iscritto, controfirmato dal 

conducente, contenente le istruzioni sulle norme di comportamento a cui devono attenersi nella 

guida per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida e al buon 

funzionamento del tachigrafo. Le imprese garantiscono anche delle verifiche periodiche, almeno 

ogni novanta giorni, sull’attività dei conducenti e dall’esito di tali controlli deve essere redatto un 

resoconto scritto, controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede 

dell’impresa per almeno un anno dalla data della redazione. 

Durata e programma dei corsi di formazione 

I corsi di formazione devono avere una durata minima di 8 ore; al termine del corso verrà rilasciato 

ad ogni partecipante un certificato, della validità di 5 anni. Decorso tale termine il certificato non è 

più idoneo a dimostrare l’assolvimento dell’onere formativo. 

 

 
Il Segretario 

Ing. Gianluigi Ferrara 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

L’impresa _______________________________________________________________________ 

con sede a ______________________________________ Prov. ____________________________ 

in Via __________________________________________________________________________ 

P.IVA. ________________________ iscritta alla CCIAA di________________________________ 

n. _________________, 

ISCRIVE 

AL CORSO DI FORMAZIONE SUL BUON FUNZIONAMENTO DEI TACHIGRAFI DIGITALI 

ED ANALOGICI E IN MATERIA DI ISTRUZIONE DEI CONDUCENTI 

i seguenti partecipanti, allegando copia dei documenti di identità: 

 

Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita 
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DATE 

 

Mese di novembre 

 

COSTO 

 

Il costo del corso è pari ad euro 100,00+IVA. 

L’iscrizione ed il relativo pagamento deve essere debitamente compilata e spedita a 

gianluigi.ferrara@artigianigr.it. 
 

❑ La richiesta di iscrizione si perfeziona mediante il contestuale versamento di un acconto pari 

al 50% dell’importo complessivo; 

Il saldo dell’ultimo 50% dovrà essere effettuato entro la prima data di corso; 

❑ Il pagamento può essere effettuato per contanti, A/B o bonifico bancario IBAN 

IT61Y0885114301000000311840 intestato a “Formimpresa”, indicando nella causale Corso 

formazione utilizzo tachigrafo. 

 

 

 

Data ___________________     

 

 

 

Firma ______________________________  
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