
	
	
	

	
	

Confartigianato Brescia organizza la prima 
edizione del corso formativo sul 
cronotachigrafo 
Parte martedì 20 febbraio a Bergamo 
 
Capita spesso che gli autisti di mezzi in c/proprio, c/terzi e trasporto persone non siano 
ben formati sulle norme e sul funzionamento del tachigrafo con il rischio di incorrere in 
sanzioni che colpiscono non solo chi è al volante ma anche lo stesso titolare dell’impresa. 
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, nel recepire il decreto 
dirigenziale n. 215 del 12/12/2016 sul tema di formazione, informazione e controllo degli 
autisti, organizza la prima edizione del corso sul corretto utilizzo del tachigrafo che si terrà 
il prossimo SABATO 10 MARZO 2018 alle ore 09:00-13:00/14:00-18:00 presso la sede di 
Via Orzinuovi, 28 a Brescia. 
 
Il percorso formativo, rivolto a titolari e conducenti dei mezzi di trasporto e della durata 
complessiva di 8 ore, sarà tenuto da docenti abilitati e potrà raggiungere il numero 
massimo di 40 partecipanti. Al termine, sarà rilasciato un certificato individuale di 
partecipazione con validità 5 anni che permette di evitare l’automatica applicazione della 
corresponsabilità. 
Sono previste condizioni agevolate per gli iscritti a Confartigianato. 
Per iscriverti, entro e non oltre il 7 Marzo 2018, oppure compila e firma la scheda di pre-
iscrizione inviandola via mail ad area.formazione@confartigianato.bs.it o consegnandola 
da Lunedì a Venerdì presso la Segreteria di Confartigianato in via Orzinuovi, 28 a Brescia 
nelle ore d’ufficio (08:30/12:30 – 14:00/17:30). 
 
Per tutti i dettagli, contattare l’Area Formazione tel 030/3745256 mail 
area.formazione@confartigianato.bs.it 
Confartigianato informa inoltre che dal 20 maggio 2018 potrà essere soggetta a verifica 
su strada anche la fissazione del carico. 
Il decreto ministeriale n°215 del 19 maggio 2017, dal 20/05/2018, prevede infatti la 
possibilità di controlli su strada per una molteplicità di elementi tecnici dei veicoli 
commerciali (merci = > 3,5 tonnellate – persone = > 8 posti a sedere), tra cui la fissazione 
del carico. 



In caso di carenze gravi o pericolose in tale materia, è anche previsto che il veicolo non 
possa essere rimesso in circolazione se prima non viene rimossa l’anomalia riscontrata. 
Per rispondere alle esigenze delle imprese associate, Confartigianato prevede di 
organizzare dei percorsi formativi anche su tale normativa. 


