
 
 
 

TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO/TERZI 
Corso di aggiornamento sul Cronotachigrafo per veic oli di m.c. superiore a 3,5 ton. 

FORMAZIONE SUL BUON FUNZIONAMENTO DEI TACHIGRAFI DIGITALI ED ANALOGICI . 
 

FINALITÀ 
 

Il presente percorso è finalizzato a fornire adeguate conoscenze relativamente 
alla normativa comunitaria e nazionale che regolamenta i tempi di guida e di 
riposo e in relazione all’utilizzo corretto dello strumento cronotachigrafo sia 
analogico che digitale. 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza proveniente dal 
Ministero dei Trasporti che certificherà le competenze acquisite 

PROGRAMMA 
 

Cronotachigrafo analogico e digitale: per quali veicoli è necessario e deroghe 
previste 
• Tempi di guida/riposo giornalieri e settimanali  Casi particolari - doppio 
equipaggio Orario di lavoro - lavoratore mobil  Funzione “out of scope” (fuori 
dallo scopo)  Guasti e obbligo di riparazioni 
• Sanzioni e soggetti competenti dell’accertamento delle stesse Modalità di 
calcolo delle interruzioni in caso di guida con frequenti soste Spostamenti del 
veicolo durante l'interruzione o il riposo giornaliero  Campo di applicazione del 
Reg. 561/2006 per determinati veicoli e trasporti stradali 
• Decurtazione dei punti nel caso di accertamento di più violazioni all'art.174  
Durata massima della guida in due settimane consecutive e soglie percentuali 
Circolazione di veicoli in aree private e computo delle attività diverse dalla 
guida 

 
DOCENZA 

 

DIRETTORE DELLA MOTORIZZAZIONE DI RIMINI – ING. VIN CENZO 
VALENTI 

DESTINATARI 
 

Il progetto si rivolge a titolari di impresa e/o soci e/o dipendenti addetti 
alla guida di veicoli industriali di massa compless iva superiore a 3,5  t. 

DURATA E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

8 ore di aula  - suddivise in 2 lezioni da 4 ore– d a svolgersi il sabato o in 
orario preserale 

Si prevedono diverse sessioni a partire dal mese di  marzo 2017. 
 

SEDE DI 
REALIZZAZIONE 

CNA/ Ecipar srl soc. cons. a rl  – P.le Leopoldo To si n. 4 –   
Aule didattiche 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

PER SINGOLO ALLIEVO 

135,00 € (comprensive iva) 
COMPRESO MANUALE D’USO EDIZIONE EGAF 

COSTO PER LE 
AZIENDE CHE 

ISCRIVONO  PIU’ 
ALLIEVI 

PER LE AZIENDE CHE ISCRIVONO PIU’ DIPENDENTI E’ PRE VISTO UN 
COSTO FORFETTARIO CHE SARA’ CREATO  IN BASE AL NUME RO DI 
ISCRITTI DELLA AZIENDA          COMPRESO MANUALE D’USO EDIZIONE 
EGAF 

MODALITÀ DI 
PAGAMENTO 

 

Il pagamento del  corso può effettuarsi  con :     contanti � assegno �  
bonifico �   IBAN:     IT49X0538724202000000735042 -ECIPAR So c.Cons a 
R.L.                      

ATTESTATO 
RILASCIATO 

 ATTESTATO DI FREQUENZA  

COME ISCRIVERSI INVIARE la scheda allegata a : marinella.pantani@ecipar-rn.it   - 
commerciale@ecipar-rn.it  Oppure per fax al n. 0541 760271 

Referente  corso Marinella Pantani – 0541 760240 
 

VEDASI SCHEDA DI ADESIONE  (A SEGUIRE) 
 
 

 

 
ECIPAR Soc. Cons. a R.L. � P.le Tosi, 4 � 47900 Rimini  � Tel. 0541.760270  � 
Fax  0541 760271 
C.F. e P.IVA 02417040405  � www.ecipar-rn.it  � ecipar@ecipar-rn.it 
N. Iscr. Registro Imprese della Provincia di Rimini 02417040405 �Cap. Soc. Euro 
10.200,00 I.V. 

 

 
 
 



SCHEDA DI ADESIONE 
 

CORSO SUL CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO E DIGITALE  

ECIPAR SOC. CONS A R.L. RIMINI  società di formazione accreditata, organizza un corso di formazione 
finalizzato a fornire adeguate conoscenze relativamente alla normativa comunitaria e nazionale che regolamenta i 
tempi di guida e di riposo e in relazione all’utilizzo corretto dello strumento cronotachigrafo sia analogico che 
digitale 
 
PROGRAMMA PERCORSO FORMATIVO 
  
• Cronotachigrafo analogico e digitale: per quali 

veicoli è necessario e deroghe previste 
• Tempi di guida/riposo giornalieri e settimanali 
• Casi particolari - doppio equipaggio 
• Funzione “out of scope” (fuori dallo scopo) 
• Guasti  e obbligo di riparazioni 
• Sanzioni e soggetti competenti dell’accertamento 

delle stesse 
• Modalità di calcolo delle interruzioni in caso di 

guida con frequenti soste 
• Campo di applicazione del Reg. 561/2006 per 

determinati veicoli e trasporti stradali 
• Decurtazione dei punti nel caso di accertamento di 

più violazioni all'art.174 
CALENDARIO e DURATA 
 
Lezioni ed esercitazioni. Il corso avrà una durata 
complessiva di 8 ore suddivise in 2 lezioni da 4 
ore. 
L’attività formativa prevede la realizzazione di 
diverse edizioni dal MARZO 17 A DICEMBRE 17 
La partenza del corso è subordinata al 
raggiungimento del numero minimo previsto da 
progetto.  

 
 

 
DESTINATARI  
 
Titolari e dipendenti di imprese di autotrasporto 
merci in Conto proprio e in conto terzi con 
veicoli superiori a 3,5 tonnellate d massa 
complessiva. 
SEDE DEL CORSO  
 
Saranno organizzati  corsi in diverse sedi : 
 

1. ECIPAR CNA RIMINI  P.le L.Tosi n. 4  
RIMINI. 

2. Sedi dislocate sul territorio della 
Provincia  

3. Presso  aziende stesse se hanno minimo 
20 iscritti 

COSTI : 
�QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LE 
AZIENDE CHE ISCRIVONO 1 SOLO 
PARTECIPANTE   € 135,00 COMP. IVA 
 
� PER LE AZIENDE CHE ISCRIVONO PIU’  
PARTECIPANTI SARA’ PREDISPOSTO  UN 
COSTO FORFETTARIO SPECIFICO. 
PER INFORMAZIONI: marinella.pantani@ecipar-
rn.it     commerciale@ecipar-rn.it  – 0541 760248 -
760240 

 
SCHEDA DI ADESIONE DA RINVIARE PER MAIL : commerciale@ecipar-rn.it    fax 0541 760271  

Dichiara di ADERIRE al CORSO AU _____2017 
L’iscrizione  al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della presente scheda di iscrizione firmata. 

COGNOME E NOME DEL 
PARTECIPANTE   

NATO A - IL   

CELLULARE,  MAIL, FAX  

CODICE FISCALE   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

RESIDENZA Citta                        

(Dati per la fattura) : AZIENDA E 
REFERENTE   

COMUNE -VIA - N.   

TEL/CELL/FAX/MAIL   

PARTITA IVA   

Io sottoscritto, con la presente , ad ogni effetto di legge e di regolamento ed in particolare ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 196 del 30/06/03 dichiaro che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato 
consenso è prestato per il trattamento dei miei dati personali per ricerche di mercato, invio di materiale 
pubblicitario, svolgimento di attività promozionali da parte di Ecipar titolare del trattamento dei dati 

Data ____/____/_______                  Firma ________________________________                               


