
Sedi operative:
 

Biancavilla 
via Vitt. Emanuele 505
 
S. Maria di Licodia 
via XXIV Maggio 33

Catania 
via Pacinotti 82-84

Aci S. Antonio
via S. M. La Stella 50 
 

Il Consorzio C.S.A. organizza i corsi di formazione sul buon 
funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione 
dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi.
Il corso di formazione ai sensi del Decreto Dirigenziale prot. 215 del 
12.12.2016 e successiva integrazione prot. 2720 del 13.02.2017, prevede 
la possibilità per le aziende di autotrasporto di poter richiedere la 
formazione dei propri autisti affinché, in caso di violazione dei 
regolamenti (CE) 561/2006 e (UE) 165/2014, si possa evitare di far 
applicare la sanzione prevista dall'art. 174 CdS comma 14 nei confronti 
dell'azienda stessa.
La formazione del dipendente verrà certificata a fine corso tramite il 
rilascio di un apposito attestato di frequenza in duplice copia (azienda e 
autista); l'attestato ha una validità di 5 anni e l'autista stesso, in caso di 
trasferimento presso altra azienda, potrà richiederne una copia ai fini di 
potersi presentare alla nuova azienda con la relativa formazione valida 
(purché entro i 5 anni). 

I nostri servizi: 

Corsi multimediali per tutte 
le categorie di patente

Formazione iniziale, 
periodica e recupero punti 
C.Q.C. 

Formazione iniziale e 
periodica per insegnanti e 
istruttori di scuola guida 

Corsi gru, escavatori, 
muletti/carrelli elevatori, 
macchine agricole, ai sensi 
del D. Lgs 81/2008 

Corsi A.D.R. 

Studio di consulenza 
automobilistica

Corsi CRONO
(ai sensi dei D. D. 215 del 12.12.2016)

Il corso di formazione ha una durata di 8 ore, con obbligo per ogni autista 
di firmare la propria presenza in appositi registri.
Il programma:
● Evoluzione della normativa dal Regolamento (CEE) n. 1463/70 al 

Regolamento (UE) n. 165/2014. Brevi cenni delle normative che hanno 
regolato e che regolamentano l'uso del tachigrafo e ne disciplinano le 
caratteristiche costruttive con particolare attenzione ai più recenti 
Regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (UE) n. 164/15. Obbligo dell'uso del 
tachigrafo. Esenzioni.

● Brevi cenni sul Regolamento (CE) n. 561/06. Disciplina dei tempi di 
guida e di riposo Esenzioni  Certificazioni  Deroghe.

● Evoluzione tecnologica: dall'analogico al digitale. Descrizione delle 
tipologie meccaniche degli strumenti di registrazione. Avvento del 
tachigrafo digitale.

● Uso del tachigrafo analogico. Descrizione dell'apparecchio e del foglio 
di registrazione (disco) e loro corretto uso.

● Uso del tachigrafo digitale. Modelli, tipologie e descrizione della 
struttura dell'impianto del tachigrafo digitale.

● Le carte tachigrafiche: descrizione dei vari tipi di carte e loro corretto 
uso.

● Caratteristiche e funzionalità del tachigrafo digitale.
● Lettura ed interpretazione delle stampe e dei pittogrammi del 

tachigrafo digitale.
● Attività con simulatore di casi reali con strumenti adeguati per la 

pratica delle competenze acquisite.
● Responsabilità amministrativa e penale a carico dei soggetti che 

circolano o mettono in circolazione veicoli sprovvisti di tachigrafo 
ovvero con tachigrafo manomesso o non funzionante. 

Il corso: 

In collaborazione 
con: 

Contatti

Montagna: 3355238362

Belfiore: 3465604150

www.consorzio-csa.it

info@consorzio-csa.it

 Ad ogni 
partecipante verrà 

consegnato
 IL MANUALE 

DELL'AUTISTA
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