BUON FUNZIONAMENTO DEL CRONOTACHIGRAFO

DESTINATARI
Il corso 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.
OBIETTIVI
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.
CONTENUTI
 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
DOCENTE
Formatore esperto nel settore e autorizzato dal Ministero dei Trasporti
MODALITA’ DEL CORSO: WEBINAR. A pagamento avvenuto verranno inviate le credenziali
DURATA
Durata: 8 ore da svolgersi di sabato giornata intera
Calendario:
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 12 iscrizioni.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per Associati CNA: € 100,00 + Iva
Per non Associati CNA: € 180,00 + Iva
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico ad Ecipar Scrl: Codice IBAN: IT 75 I 02008 12824 000100121700.
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI : segreteriacorsi@ecipar-re.it tel. 0522/265111
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