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Corso di aggiornamento sul cronotachigrafo  
Per veicoli di m.c. superiore a 3,5 ton. 
Trasporto merci conto proprio/terzi 

 

DESTINATARI DURATA E PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

8 ore di aula  
Periodo corso: AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL 
NUMERO MINIMO DI 
ISCRIZIONI 

SEDE DI REALIZZAZIONE 

CNA Formazione E-R – Sede 

Ferrarese: via Caldirolo, 84 a 

FERRARA, oppure presso altre 

sedi territoriali CNA. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

130,00 Euro + IVA Soci CNA 

170,00 Euro + IVA Non soci 
CNA 

I COSTI COMPRENDONO 
MANUALE DI UTILIZZO.  

Sono previsti preventivi 
personalizzati per i percorsi 
monoaziendali. 

ATTESTATO  

Attestato di frequenza valido 
per 5 anni. 

MPETENZE 

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

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. 

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 mobile 
• 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 

  PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

CNA FORMAZIONE EMILIA-ROMAGNA Sede di Ferrara 
 Via Caldirolo, 84 - 41123 Ferrara 
Tel. 0532-66440 Fax 0532-66442 

Mail formazione@eciparfe.it  
 www.eciparfe.it  
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