
  
 
L’enciclopedia dei Cronotarocchi 
 
L’azione silenziosamente formidabile della Polizia, capace di svelare 
i trucchi dei cronotachigrafi in una spirale di rischi sulla strada e 
concorrenza sleale 
Vi documentiamo una serie di sistemi usati per ingannare i controlli 
su strada 
 
 
(ASAPS) Non c’è solo un rischio fisico per la collettività: alterare il disco del cronotachigrafo 
significa entrare in una spirale di illeciti amministrativi e penali, creare un cono d’ombra tra 
quello che dovrebbe essere e quello che si vuole far apparire (o nascondere) e nei coni 
d’ombra c’è spazio per la concorrenza sleale, per la qualità del trasporto e del traffico, per la 
sicurezza del lavoratore e di chi si trova sulla sua strada.  
Dopo il fumo passivo e la sbronza passiva ci sembra chiaro che esiste anche la “morte bianca 
passiva”. Un autotrasportatore stanco, al volante di un veicolo in pessime condizioni 
meccaniche, con un carico fantasma, è un vero e proprio ordigno antiuomo: esplode e uccide 
chi c’è attorno oppure esplode pian piano e gli effetti della sua detonazione ricadono 
nemmeno troppo piano su tutti gli anelli della catena di cui fa parte: l’indotto. 
L’azione di polizia, che qui vi documentiamo, è un’azione silenziosa, lontana spesso dai 
clamori. Inspiegabilmente, ma siamo abituati a queste logiche mediatiche, nessuno sembra 
comprendere (o, semplicemente voler dire) che quando una pattuglia smaschera un “crono 
tarocco” è come se facesse indossare elmetto, scarpe infortunistiche e corde di sicurezza agli 
operai al lavoro sul tetto di un grattacielo o come se controllasse l’integrità del cavo che tiene 
ben saldo il pianoforte appeso alla gru. 
L’azione di polizia che si conclude con operazioni di questo tipo è un’operazione 
silenziosamente formidabile ma che dovrebbe essere seguita da controlli di sistema che 
continuano a non esserci e che, invece, in un paese che fonda la gran parte del proprio PIL sul 
trasporto su gomma, dovrebbe essere una priorità.  
L’Asaps è sempre stata in prima linea nel fornire all’operatore di polizia stradale tutti gli 
strumenti operativi e conoscitivi per ottenere un risultato ottimale su strada che, come potete 
vedere, c’è stato.  
Ora serve la volontà precisa di mettere al primo posto la sicurezza della collettività. Buona 
lettura e fate tesoro dei trucchi svelati fra calamite e  alambicchi elettronici. (ASAPS) 
 
 
16/05/2019 
 
Due condanne per calamita sul cronotachigrafo 



Il Tribunale di Caltanissetta ha condannato a sette e otto anni di carcere i dirigenti 
dell'azienda di autotrasporto Ciam perché hanno costretto gli autisti ad alterare il 
cronotachigrafo per non rispettare i tempi di guida e di riposo 
 
Ha avuto la mano pesante il giudice di Caltanissetta che il 14 maggio ha letto la sentenza di primo 
grado al processo contro Angelo Calì e Calogero Lombardo, rispettivamente presidente e 
consigliere di amministrazione della Ciam, azienda di autotrasporto internazionale siciliana che ora 
è in liquidazione: il primo è stato condannato a otto anni e quattro mesi, il secondo a sette anni e 
sei mesi. Il reato contestato è l'estorsione nei confronti di alcuni autisti, mentre i due imputati 
sono stati assolti dal reato di lesioni gravissime per un incidente stradale dove è stato coinvolto un 
autista che aveva superato le ore di guida, a causa della prescrizione. Il giudice Francesco 
Giovanni D'Arrigo ha accolto quasi completamente la richiesta del pubblico ministero Massimo 
Trifirò, che aveva chiesto una condanna di otto anni, mentre la difesa aveva chiesto l'assoluzione 
perché il fatto costituisce reato o non sussisteva. 
La storia di questo processo inizia nel 2008, quando un camion della Ciam si ribaltò in Francia, 
causando il ferimento del suo autista. Questo evento avviò la prima denuncia contro l'azienda di 
autotrasporto presentata dallo stesso autista che subì l'incidente, perché il fatto sarebbe stato 
causato dalla stanchezza. Anche questo caso è finito in Tribunale, ma è intervenuta la 
prescrizione. Però ha innescato altre denunce contro i due imprenditori, accusati d'imporre agli 
autisti l'uso della calamita sul cronotachigrafo per alterare i dati sui tempi di guida. Così, nel 2012 
la Polizia Stradale annunciò l'esito dell'operazione Calamita, che porto all'arresto di Calì e 
Lombardo con le accuse di attentato alla sicurezza dei trasporti, estorsione aggravata e lesioni 
personali gravissime. Durante l'operazione, la Procura sequestrò alcuni camion dell'azienda e 
trovò quattro calamite nella tasca di un dipendente. Dall'indagine emerse che gli autisti guidavano 
anche per dieci ore senza il regolare riposo e che erano costretti a usare la calamita con la 
minaccia del licenziamento. 
 
da TrasportoEuropa.it 
 
 
01/04/2019 
 
Tre autotrasportatori indagati per reati cronotachigrafo 
La Procura di Piacenza ha concluso a marzo 2019 una lunga indagine durata tre anni nei 
confronti di quattro aziende di autotrasporto su strada accusate di costringere gli autisti 
a superare le ore di guida e a usare cronotachigrafi manomessi con il ricatto del 
licenziamento 
 
È stato un lavoro d'indagine lungo e sistematico, condotto per ben tre anni dalla Polizia Stradale di 
Piacenza, che ha portato il procuratore di Piacenza, Roberto Fontana, a ricostruire un quadro 
preoccupante, dove quattro aziende di autotrasporto (di cui gli inquirenti non precisano il nome) 
riconducibili agli stessi tre titolari hanno costretto gli autisti non solo a superare i tempi di guida 
senza rispettare quelli di riposo, ma anche a manomettere i cronotachigrafi con una calamita e 
persino a disinserire il limitatore di velocità. Lo scopo era viaggiare il più possibile e secondo gli 
inquirenti gli autisti guidavano fino a diciassette ore senza rispettare il riposo di Legge, anche fino 
alla velocità di 110 km/h. 
L'indagine è iniziata con le denunce, avvenute in tempi diversi, presentate da quattro autisti delle 
aziende coinvolte, che hanno dichiarato di avere subito minacce di non ricevere lo stipendio o 
addirittura di essere licenziati se non attuavano questa attività illegali. "Queste violazioni sono 
state imposte ai dipendenti, quasi tutti immigrati dall'Est o dal Marocco facendo leva su una 
oggettiva condizione economica", spiega il procuratore Fontana. 
I viaggi incriminati avvenivano soprattutto tra Piacenza e La Spezia e tra Piacenza e Genova, il 
che fa pensare che le aziende operino nel trasporto di container. Gli inquirenti ritengono che 
questo sistema sia stato sistematicamente applicato, causando anche concorrenza sleale nei 



confronti delle altre aziende di autotrasporto perché permetteva di chiedere ai committenti tariffe 
più basse. 
Dopo le denunce, gli agenti della Polstrada hanno cercato riscontri inserendo dei rilevatori Gps sui 
veicoli industriali delle aziende, così da poter controllare a distanza itinerari, chilometraggi e tempi 
di guida, che non corrispondevano a quelli segnati sui cronotachigrafi. Al termine dell'inchiesta, la 
Procura ha denunciato i tre titolari delle aziende per estorsione e rimozione od omissione dolosa di 
cautele contro infortuni sul lavoro. 
 
da TrasportoEuropa.it 
 
 
31/12/2018 
 
Cronotachigrafi manomessi: maximulta da 7mila euro 
La scoperta in due giorni su due tir della stessa azienda 
 
ALESSANDRIA – Maxi sanzione da 7mila euro per i titolari di una ditta di trasporti di animali vivi 
del cuneese. I due, padre e figlio, sono stati denunciati per aver manomesso il cronotachigrafo 
digitale installato su due tir aziendali. Un’azione che ha permesso di eludere i controlli su velocità, 
tempi di guida e riposo. 
 
Il controllo è scattato sulla A21 ad opera della Sottosezione di Alessandria Ovest che, a distanza di 
2 giorni, ha fermato i due mezzi pesanti della stessa azienda. Nonostante il complesso e 
ingegnoso circuito dati parallelo a quello originale, installato sui veicoli, i poliziotti, usando la 
stessa arma, la tecnologia, sono riusciti a smascherare lo stratagemma. Gli agenti hanno usato il 
“police controller“, un dispositivo informatico che ha analizzato i cronotachigrafi dei tir svelando il 
raggiro. L’intero cablaggio illegale è stato quindi rimosso. 
 
da radiogold.it 
 
 
 
 
 
05/12/2018 
 
Fermato dalla polizia getta la calamita dal finestrino sperando (invano) di farla franca 
da uominietrasporti.it 
 
A4, tarda mattinata del 28 novembre. La Sezione Polizia Stradale di Udineferma, all’altezza 
dell’area di servizio di Gonars Nord, un autoarticolato con targa rumena che si sta immettendo 
sulla corsia d’ingresso. Facendo dei controlli di routine, gli agenti si accorgono immediatamente di 
un’anomalia nel cronotachigrafo: il mezzo risulta essere fermo, anziché in movimento.  
 
A quel punto l’autista, essendo perfettamente consapevole della sanzione a cui andava in contro 
(l’articolo 179/2 del Codice della Strada comporta il pagamento di 1.698 euro, il ritiro della 
patente di guida e la decurtazione di dieci punti), ha disperatamente pensato di farla franca 
lanciando dal finestrino “l’oggetto dell’astuzia”,convinto che gli agenti non l’avrebbero sicuramente 
notato. Cos’è l’oggetto dell’astuzia? Ma è ovvio, la classica calamitacon cui alterare la 
registrazione dei dati con telecomando annesso. 
 
Ma, ahimè, il suo gesto disperato è stato scoperto in un battibaleno e a quel punto nessuno gli ha 
potuto scongiurare lo scenario dal quale sperava di poter scappare: fermo amministrativo del 



veicolo(che gli verrà restituito solo all’avvenuta corresponsione della sanzione), decurtazione dei 
10 punti patente e 1.698 euro di multa. 
 
da uominietrasporti.it 
 
 
 
20/11/2018 
 
Tre aziende autotrasporto denunciate per cronotachigrafo 
da TrasportoEuropa 
La Polizia Stradale di Ragusa ha scoperto un camion dove era stato sostituito il cronotachigrafo 
con un esemplare manomesso, che registrava una velocità inferiore a quella effettivamente 
tenuta. È la terza denuncia in pochi giorni nella provincia siciliana per questo tipo di reato. 
 
Il 15 novembre 2018, una pattuglia della Polstrada ha fermato un veicolo industriale sulla strada 
che collega Ragusa con Catania per un controllo sui tempi di guida e di riposo dell'autista. Il 
veicolo, appartenente a un'azienda di Messina, monta ancora un cronotachigrafo analogico, quindi 
il conducente ha mostrato agli agenti il disco con i dati del viaggio in corso, che mostrava tempi di 
guida e di riposo regolari. Ma gli agenti hanno notato che i sigilli dell'apparecchio erano stati 
manomessi, quindi hanno scortato il veicolo in un centro di controllo specializzato. Dopo avere 
smontato il cronotachigrafo, i tecnici hanno scoperto che l'apparecchio originale era stato 
sostituito con un modello manomesso, che registrava una velocità inferiore a quella raggiunta dal 
camion. Gli agenti hanno quindi staccato un verbale di 2000 euro, hanno ritirato la patente 
dell'autista e lo hanno denunciato alla Procura, insieme con il titolare dell'azienda proprietaria del 
veicolo. 
 
Questa è la terza denuncia penale attuata dalla Polstrada di Ragusa in un mese. In un caso 
precedente, gli agenti rilevarono alcune incongruenze nei dati registrati sulla carta dell'autista, che 
quindi dichiarò di avere collocato una calamita sul sensore del cronotachigrafo digitale. Una 
confessione che però non convinse gli agenti, perché quel tipo d'intervento non era compatibile 
con le incongruenze trovate. Quindi decisero di svolgere un controllo più approfondito un 
un'officina specializzata, che trovò un equipaggiamento elettronico che interveniva sul 
cronotachigrafo tramite un telecomando. Una violazione molto più grave dell'applicazione della 
calamita perché provoca una denuncia penale per manomissione di un apparecchio destinato alla 
sicurezza, invece si una più semplice multa. Anche nel secondo caso gli agenti hanno scoperto un 
sistema elettronico per manomettere le rilevazioni del cronotachigrafo. In entrambi i casi sono 
stati denunciati sia gli autisti, sia i titolari delle imprese di autotrasporto, che hanno sede a 
Salerno e a Gela. Nell'ultimo anno e mezzo, la Polstrada ragusana ha denunciato per questi reati 
quindici autisti e dodici rappresentati legali d'imprese di trasporto.  
 
da TrasportoEuropa 
 
 
16/11/2018 
 
Tachigrafi manomessi per poter guidare più ore. Le denunce della Polizia stradale di 
Ragusa 
 
Continuano i controlli nella provincia iblea da parte della Polizia Stradale di Ragusa al mondo 
dell'autotrasporto al fine di contrastare precise violazioni, quali il mancato rispetto dell'orario di 
lavoro e l'utilizzo di manodopera in nero che di fatto costituiscono una concorrenza sleale nei 
confronti delle ditte oneste ed un potenziale rischio per la circolazione stradale. Dette irregolarità, 
spesso, vengono poste in essere attraverso l'alterazione del cronotachigrafo (strumento atto a 



registrare diversi dati, tra cui l'attività del conducente - guida, lavoro, disponibilità e riposo- le 
distanze percorse e le velocità tenute). 
 
Nelle scorse ore sono stati denunciati alla Procura della Repubblica il conducente ed il 
rappresentate legale di una ditta di autotrasporti, entrambi messinesi, per i reati di "violazione di 
sigilli"� e "rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro"�, per aver 

sostituito nel veicolo, rompendo i sigilli, il tachigrafo regolarmente installato con un altro alterato 
al fine di eludere i controlli sugli orari di lavoro e sulla velocità  tenuta dal veicolo. In particolare, 
durante un controllo esperito nella giornata di ieri sulla Ragusa Catania è¨ stato fermato dagli 
agenti della Polizia Stradale l'autocarro della ditta messinese; l'autista, alla richiesta di documenti, 
esibiva anche il dischetto cartaceo contenente la registrazione dei dati di lavoro, prelevato dal 
cronotachigrafo installato nel veicolo. 
 
Effettuando un'accurata verifica di quest'ultimo strumento, gli operatori della Polizia Stradale 
accertavano che erano stati rimossi i sigilli, motivo per cui accompagnavano l'autista ed il mezzo 
presso un centro specializzato ove veniva accertato che il cronotachigrafo originale era stato 
sostituito con un altro che registrava una velocità minore rispetto a quella realmente tenuta 
dall'autista. Accertato quanto sopra, gli agenti procedevano al ritiro della patente professionale 
dell'autista, alla redazione di verbali per un importo di circa 2000 euro, nonché alla sua denuncia 
penale, in concorso con il titolare della ditta, alla Procura della Repubblica per i reati sopra 
menzionati. Il mese scorso, durante altri due controlli, erano stati denunciati per gli stessi reati 
altri 4 soggetti, di cui due autisti, un salernitano ed un palermitano, e i due titolari delle relative 
imprese di autotrasporto, aventi sede a Salerno e a Gela. 
 
L'autista palermitano aveva tentato di sviare i controlli degli Agenti dicendo che i dati del 
tachigrafo erano alterati perché aveva installato una calamita che consegnava agli operatori; 
questi ultimi, tuttavia, dall'analisi dei dati del mezzo intuivano che l'alterazione dei dati non 
dipendeva dalla calamita e che all'interno del mezzo vi potesse essere installato un altro sistema 
elettronico più complesso ed in effetti dalla verifica del mezzo presso un'officina autorizzata 
emergeva che era installato un congegno elettronico che veniva azionato direttamente dall'autista 
in cabina. Il tentativo dell'autista palermitano era finalizzato a farsi contestare dagli agenti 
soltanto una sanzione ammnistrativa per l'uso della calamita, invece della sanzione penale per 
l'installazione del congegno. 
 
Anche nell'ambito dell'altro controllo è stato rinvenuto un congegno elettronico anche questo in 
grado di bloccare la registrazione delle ore di lavoro effettuate dagli autisti e dei chilometri 
percorsi, mettendo a serio rischio l'incolumità  degli stessi autisti e della sicurezza stradale in 
generale. In un anno mezzo sono 27 gli operatori dell'autotrasporto denunciati all'Autorità  
Giudiziaria per gli stessi reati , 15 autisti e 12 rappresentanti legali. 
 
da ragusaoggi.it 
 
 
 
31/10/2018 
 
Bentivoglio 
Controlli manomessi sul camion per guidare sempre, ma la Polizia municipale scopre 
tutto 
Un autotrasportatore nei guai dopo che la Polizia municipale di Reno-Galliera dopo un 
controllo ha scoperto un sistema che altera a piacimento il cronotachigrafo del mezzo 
 
Un autostrasportatore di 48 anni è stato denunciato e sanzionato per aver manomesso i controlli 
del proprio mezzo, a danno della sicurezza stradale. La vicenda, secondo quanto riportano fonti 



della stampa locale, ha avuto origine nei giorni scorsi, durante un normale controllo alla 
circolazione dei mezzi pesanti in prossimità dell'Interporto di Bentivoglio. 
 
L'autotrasportatore, un cittadino ucraino impiegato in una azienda di trasporti residente nel 
salernitano, avrebbe manomesso il cronotachigrafo, la scatola nera che registra tempi di guida, 
velocità e riposo del conducente, che per legge deve essere montata sui mezzi e sincronizzata in 
tempo reale durante la marcia. 
 
Agli agenti è subito saltato all'occhio che i tempi indicati di riposo non potevano essere veritieri. 
Dopo alcune verifiche sul mezzo da parte di un tecnico la conferma: la scatola nera era stata 
alterata. immediata la sanzione per l'autista, così come la sospensione per due mesi della patente, 
L'uomo dovrà anche vedersela ora con una denuncia per omissione dolosa di cautele per infotuni 
sul lavoro. 
 
da bolognatoday.it 
 
 
18/09/2018 
 
Magenta, controlli Polizia Stradale sui camion: autista manometteva il cronotachigrafo, 
ritirata la patente 
Il mezzo risultava fermo quando, in realtà, era in movimento. Con gravi rischi per la 
sicurezza 
 
MAGENTA  – Sanzioni per circa 2.000 euro, ritiro della patente, ai fini della sospensione, con 
relativa decurtazione di 10 punti, sequestro dell’attrezzatura illegale installata sul mezzo. Queste 
le conseguenze per un autotrasportatore rumeno, fermato nella notte tra domenica e lunedì, dagli 
operatori Polizia Stradale di Magenta. 
Purtroppo il fenomeno delle manomissioni ed alterazioni dei cronotachigrafi, analogici e digitali, 
sembra non avere fine, con gravi ripercussioni sulla sicurezza della circolazione stradale. 
Com’è noto, detti strumenti registrano le attività di lavoro e riposo dei conducenti di veicoli 
impegnati nell’autotrasporto di persone e cose. L’alterazione, consente agli autisti di poter 
condurre i veicoli di riferimento (autobus e TIR) per un numero di ore nettamente superiore a 
quello consentito riducendo, di contro, lo spazio temporale dedicato al riposo, ovvero al ripristino 
di quelle energie sufficienti per poter guidare in sicurezza. 
 
La sera scorsa notte, a Magenta sulla sp11 altezza della rotatoria di intersezione con la 
“Boffalora/Malpensa”, personale del distaccamento della Polstrada sottoponeva a controllo il 
conducente di un TIR (autoarticolato con trattore Volvo) straniero (CEE), proveniente da Novara. 
Il conducente, se pur residente in Italia da molti anni, provava ad eludere il controllo esibendo 
una scarsa padronanza della lingua italiana, manovra di poca utilità in quanto gli operatori nel 
proseguire riscontravano l`anomalia nel funzionamento del tachigrafo, accertando che il veicolo 
risultava non essersi mosso nelle ultime 24h. Approfondendo le verifiche recuperavano un 
magnete che posto sul sensore di movimento del cambio ne alterava l`invio di dati al dispositivo. 
Il veicolo immediatamente fermato con il ritiro dei documenti di circolazione veniva condotto 
presso un deposito giudiziario, mentre per il conducente, oltre alla sospensione immediata della 
patente di guida, è stata elevata una sanzione di circa 2000 euro. 
 
di Graziano Masperi 
da ticinonotizie.it 
 
 
23/08/2018 
 



Sicurezza stradale. Fermato nel faentino automezzo pesante con tachigrafo "taroccato" 
 
Continuano i servizi della Polizia Locale dell'unione della Romagna Faentina: nella giornata di ieri, 
martedì 21 agosto, le pattuglie della polizia municipale manfreda hanno messo in atto una serie di 
controlli rivolti anche ai mezzi pesanti, e adibiti al trasporto di materiali pericolosi, mezzi che per 
la mole, le dimensioni, o la natura del carico possono, qualora non siano rispettate le norme, 
trasformarsi in vere e proprie "bombe stradali". La maggior parte dei veicoli sono risultati in 
regola, ma è stato individuato e fermato un autotreno il cui autista aveva "taroccato" il 
cronotachigrafo tramite l'uso di calamite, facendo registrare una velocità notevolmente inferiore a 
quella effettivamente tenuta dal mezzo. 
 
L'apparecchiatura è stata immediatamente sequestrata, al conducente è stata ritirata la patente di 
guida e la ditta proprietaria è stata sanzionata per diversi migliaia di euro come previsto dal 
codice della strada. 
 
Pattuglie motomontate si sono invece concentrate sui controlli per evitare l'uso dei telefonini alla 
guida, accertando in poche ore cinque violazioni alla norma, più una violazione per il mancato uso 
della cintura di sicurezza. È stato poi fermato anche un conducente albanese, classe 1991 che 
trasportava, i due figli minori senza che fossero legati agli appositi sistemi di ritenuta: l'uomo 
risultava poi guidare anche senza essere più in possesso di patente di guida in quanto ritirata lo 
scorso anno per guida in stato di ebbrezza alcoolica. In questo caso si è pertanto provveduto 
pertanto anche al sequestro e fermo immediato del veicolo che conduceva, oltre alle sanzioni 
amministrative previste. 
 
da faenzanotizie.it 
 
 
05/07/2018 
 
Aprilia 
Cronotachigrafo truccato: scoperto e denunciato il conducente di un autoarticolato 
E' l'esito dei controlli della polizia stradale di Aprilia sul rispetto dei tempi di guida e dei 
riposo degli autisti 
 
Controlli straordinari della polizia stradale di Aprilia finalizzati alle verifiche dei tempi di guida e di 
riposo dei conducenti di camion. Gli agenti del comandante Corradini hanno fermato ieri un 
autoarticolato con targa estera e hanno scoperto una serie di irregolarità nei fogli di registrazione 
dei tempi di guida e di riposo. La polstrada ha quindi approfonditole verifiche e condotto il mezzo 
in un'officina specializzata nei controlli dei cronotachigrafi. 
 
Proprio qui è stato scoperto uno strumento azionato da un pulsante che consentiva di disattivare il 
cronotachigrafo e quindi di viaggiare senza registrare i tempi di guida anche se il mezzo era 
regolarmente in marcia. Il dispositivo è stato quindi sequestrato e il conducente del camion è 
stato denunciato in stato di libertà e multato per diverse migliaia di euro, con conseguente ritiro 
della patente di guida. 
 
da latinatoday.it 
 
 
14/06/2018 
 
OPERAZIONE "BAD IRON. TAROCCAMENTI SERIALI NEI CAMION DI UNA DITTA LIGURE. 
SCATTANO LE DENUNCE 
 



La Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento della Liguria e quella della Sezione Polizia 
Stradale di Savona, lo scorso mese di febbraio, hanno iniziato, sotto il coordinamento del Sostituto 
Procuratore di Savona G.B. Ferro, un’attività di indagine sulle condizioni di lavoro all’interno della 
ditta di autotrasporto B.G., con sede in Albenga. 
 
Dalle usuali verifiche incrociate alle ditte del settore, era emerso il frequente alternarsi dei 
dipendenti assunti con mansione di autista, molti dei quali decidevano di interrompere il contratto 
di lavoro con la ditta dopo poco tempo dall’assunzione, pur non avendo trovato altra sistemazione 
lavorativa. Si trattava quindi di accertare se il titolare imponesse agli autisti di compiere delle 
violazioni. 
 
Dalle prime indagini, appariva fondata l’ipotesi che i mezzi aziendali fossero stati modificati con 
magneti idonei a falsare la lettura del cronotachigrafo digitale, obbligatorio per legge sui veicoli di 
peso superiore alle 3,5 tonnellate. Inoltre si appurava che il sistema di applicazione dei magneti 
era predisposto per una rapida applicazione e disapplicazione. 
 
L’alterazione del cronotachigrafo “permetteva” agli autisti di compiere più viaggi nel corso della 
stessa giornata, falsando la durata massima dei tempi di guida giornalieri e settimanali previsti 
dalla normativa. 
 
Quindi, l’attività della Polizia Stradale Ligure si concentrava sull’accertamento delle presunte 
violazioni della normativa sociale e dell’art. 572 del Codice Penale (maltrattamenti), a seguito 
della reiterazione di tale comportamento nei riguardi di una molteplicità di dipendenti, una vera e 
propria coazione psicologica che emergeva nel corso dell’indagine. 
 
Dopo una serie di appostamenti e verifiche, lo scorso 22 maggio, la Polizia Stradale, coadiuvata 
dagli Ispettori dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Savona e da un tecnico esperto in 
cronotachigrafi, eseguiva una perquisizione presso la sede della ditta e su numerosi mezzi di 
questa posteggiati nel Comune di Vado Ligure. Nella circostanza, venivano sequestrate 13 
calamite di varie misure e 5 trattori stradali che avevano subito le modifiche strutturali descritte in 
precedenza. 
 
Il titolare B.C. e il dipendente D.V. sono stati denunciati in stato di libertà, per il reato di 
maltrattamento in concorso tra loro. 
 
 
 
 
31/05/2018 
 
Cronotachigrafo con il trucco 
Scoperto il camionista «instancabile» 
 
Un telecomando per manomettere il cronotachigrafo digitale del camion e alterare così i dati di 
guida e i tempi di riposo. È questo quanto hanno scoperto ieri, in via Sommacampagna, gli agenti 
del Servizio Controllo Autotrasporto della Polizia municipale, a bordo di un autoarticolato straniero. 
Sul veicolo, inoltre, è stato trovato un coltello, con una lama di 30 centimetri, il cui possesso non 
è stato motivato dal camionista. A carico dell’autista, di origine ceca, una sanzione di 1.680 euro, 
il ritiro della patente con sospensione fino a 3 mesi e meno 10 punti dalla patente. Anche 
l’impresa straniera di autotrasporto è stata multata, con un verbale da 815 euro. 
 
Sia il telecomando che il corpo contundente sono stati sequestrati e messi a disposizione 
dell'Autorità Giudiziaria, a cui è stato segnalato il camionista per attentato alla sicurezza dei 



trasporti e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, oltre che per il possesso 
illegittimo del coltello. 
 
Ad insospettire gli agenti, durante il controllo, sono state le stampe degli ultimi giorni di attività 
dell’uomo, dalle quali emergeva che il camion non si era praticamente mai spostato. Dagli altri 
documenti di viaggio, infatti, risultavano essere state percorse lunghe distanze. Messo alle strette, 
il camionista ha mostrato agli agenti un telecomando che gli permetteva di falsificare la propria 
attività lavorativa giornaliera (tempi di guida, riposo, altra attività). La Polizia municipale ha così 
percorso assieme all'autotrasportatore alcuni chilometri a bordo del mezzo, verificando che con 
l’accensione del telecomando, nonostante il camion stesse transitando, il cronotachigrafo non 
registrava alcuna attività; premendo un secondo pulsante lo strumento tornava a funzionare 
regolarmente. 
 
da larena.it 
 
 
17/05/2018 
 
Multa di 60mila euro per manomissione cronotachigrafo 
da TrasportoEuropa 
All'inizio di maggio 2018, la Polizia danese ha fermato due volte lo stesso autista 
rumeno che aveva violato i tempi di guida, scoprendo la manomissione del 
cronotachigrafo, staccando un verbale vertiginoso. Altra multa di 13mila a un greco. 
 
Caccia grossa della Polizia danese, che all'inizio di maggio ha applicato in modo molto rigoroso le 
norme sui tempi di guida e di riposo a tre veicoli industriali stranieri, staccando verbali per una 
cifra complessiva di 549mila corone, pari a 73.695 euro. Secondo il giornale danese 
JydskeVestkysten, la batosta peggiore la ha subita un'azienda di autotrasporto rumena, che ha 
ricevuto due controlli nel giro di pochi giorni su due veicoli diversi, ma guidati dallo stesso autista. 
Durante il primo controllo, avvenuto il 2 maggio, gli agenti hanno scoperto una manipolazione del 
cronotachigrafo su un camion a Vojens, staccando un verbale di 349mila corone (46.848 euro) più 
il fermo del veicolo. Pochi giorni dopo, lo stesso autista è stato fermato a Padbord su un camion 
diverso, anche in questo caso in flagrante violazione dei tempi di guida, ricevendo un secondo 
verbale di 100mila corone (13.423 euro), più il fermo anche di questo camion. Negli stesso giorni 
a Sønderborg la Polizia ha scoperto un cronotachigrafo manomesso su un camion greco, 
staccando anche in questo caso un verbale di 100mila corone. Oltre le multe, gli autisti subiranno 
un processo. 
La Danimarca è il Paese europeo più severo contro le violazioni dei tempi di guida e del cabotaggio 
stradale, dove ha regole piuttosto restrittive. Per esempio, nel cabotaggio un veicolo straniero non 
può fare nello stesso viaggio contemporaneamente più carichi e più scarichi. Inoltre, come 
dimostra questa cronaca le sanzioni sono molto pesanti e prevedono anche il processo penale per 
l'autista e il divieto di guidare nel Paese per periodi di tempo anche prolungati. 
 
da TrasportoEuropa 
 
 
 
 
16/05/2018 
 
 
Dispositivi sui tempi alla guida dei tir alterati: sanzioni per oltre 10mila euro 
L’artifizio consisteva in un telecomando collegato al sensore tramite bluetooth 
 



Nell’ambito del controllo su strada dei veicoli commerciali per l’accertamento delle violazioni delle 
pause, dei tempi di guida e riposo dei conducenti professionali, finalizzato alla prevenzione della 
incidentalità stradale, la scorsa notte una pattuglia della sezione della polizia stradale di bergamo 
ha proceduto a controllare otto mezzi pesanti provenienti da ogni parte d’italia procedendo a 
contestare 11 gravi sanzioni relative ai tempi di guida. 
 
Nella circostanza 2 degli 8 veicoli controllati, provenienti dalla Campania e dalla Puglia, venivano 
accompagnati in un’officina specializzata nel montaggio e nella verifica dei dispositivi del 
cronotachigrafo: in tale fase i veicoli commerciali risultavano essere muniti di dispositivi atti a 
eludere la registrazione dei tempi di guida che facevano risultare il veicolo in pausa nonostante lo 
stesso si trovasse in movimento. 
 
L’artifizio consisteva in un telecomando collegato al sensore tramite bluetooth. L’attenta analisi dei 
dati registrati sul dispositivo di registrazione faceva sorgere agli agenti dei dubbi sull’effettiva 
attività di guida registrata, dubbi che trovavano riscontro una volta giunti in officina dove 
personale tecnico provvedeva a smontare e analizzare l’hardware del dispositivo di registrazione. 
 
L’alterazione degli effettivi tempi di guida discorda sulla finalità dei regolamenti europei dedicati 
alla materia (che puntano all’armonizzazione della concorrenza tra le varie imprese di 
autotrasporto) ma, in primis, mina gravemente la sicurezza stradale consentendo, attraverso 
questi artifizi, la conduzione del veicolo per molte piu’ ore di quanto consentito in condizioni 
psicofisiche non idonee causa stanchezza del conducente. Due le patenti ritirate e sanzioni per 
oltre 10.000 euro. 
 
Continueranno anche nel futuro da parte della polizia stradale i controlli dei veicoli commerciali 
per il rispetto della normativa in materia di pause e tempi di guida. 
 
da bergamonews.it 
 
 
10/05/2018 
 
Tir “taroccati” per saltare le soste, oltre 20 camionisti denunciati alla Spezia 
 
La Spezia - Per manomettere il cronotachigrafo utilizzano dispositivi elettronici di ultima 
generazione, che sono facili da nascondere e si azionano con un semplice telecomando. In questo 
modo il camion continua a macinare chilometri, anche quando dovrebbe essere fermo perché 
l’autista ha già guidato per più di quattro ore filate. 
 
Sono decine le denunce formalizzate dagli agenti del Polstrada spezzina negli ultimi mesi. L’ultimo 
caso è dell’altroieri quando gli agenti hanno fermato poco dopo l’area di servizio di Brugnato, 
lungo l’autostrada A12, un camion di proprietà di una società veneta che da un controllo sul 
cronotachigrafo risultava essere fermo. Il reato ipotizzato è quello di «rimozione e omissione 
dolosa di cautele». In più scattano una serie di multe salatissime in materia di sicurezza sul 
lavoro, oltre alla revoca della patente per l’autista. 
 
«Si rischia molto a installare i dispositivi fuorilegge, nonostante questo si tratta di un fenomeno 
molto diffuso. Ci sono aziende che mettono a repentaglio l’incolumità degli altri utenti 
dell’autostrada facendo guidare i propri autisti per sette, otto ore di fila. Poi ci si chiede il perché si 
verificano molti incidenti stradali, gran parte dei quali vedono coinvolti camion che compiono 
lunghi tragitti», spiega un inquirente. 
 
Gli uomini della Polstrada di Brugnato, guidati dal vicequestore Elena Natale e dall’ispettore capo 
Stefano Rossi, si sono ormai specializzati nel settore. Gli investigatori hanno fermato decine di 



trasgressori pattugliando le aree di servizio del tratto autostradale di competenza. Di solito gli 
autisti azionano il dispositivo che blocca il cronotachigrafo nelle vicinanze di autogrill e pompe di 
benzina, in modo da poter giustificare con facilità il luogo della sosta. Questo stratagemma però 
non funziona se i controlli sono eseguiti nell’immediatezza dei fatti. 
 
Gli investigatori della Polstrada utilizzano un software molto efficace, “Police controller”, che 
permette, grazie a un computer e a un semplice cavo, di «mappare la scatola nera dei camion», 
spiegano. In questo modo si verificano il rispetto della velocità e dei tempi di riposo del 
conducente. 
 
Negli ultimi mesi, la sezione di Brugnato ha accertato più di venti violazioni. La sensazione però è 
che il numero dei casi scoperti sia «basso» rispetto alla reale diffusione del fenomeno. 
 
da ilsecoloxix.it 
 
 

16 aprile 2018  

Ragusa, cronotachigrafi dei camionisti alterati, denunciate 4 persone 

Fermati a Dicchiara e a Vittoria 

Ragusa – La Polizia Stradale di Ragusa ha riscontrato ancora una volta, nel settore degli 
autotrasporti, la manomissione del cronotachigrafo. Si tratta di uno strumento atto a registrare 
diversi dati, tra cui l’attività del conducente - guida, lavoro, disponibilità e riposo - le distanze 
percorse e le velocità tenute. 

La scorsa settimana sono stati trovati due camionisti con cronotachigrafo alterato, il primo a 
Vittoria ed il secondo in a Dicchiara, sulla Ragusa-Catania. Nell’arco di 1 anno è il settimo 
sequestro che viene effettuato dagli agenti della Polizia Stradale di Ragusa. 

In particolare, il primo controllo è stato effettuato alla periferia di Vittoria di un comisano, 
conducente di un autoarticolato che procedeva ad alta velocità sulla SP 20, in direzione del 
mercato. Vista la velocità elevatissima, la polizia lo ha inseguito e bloccato. Ad una verifica, è 
stato accertato che il cronotachigrafo non aveva registrato alcun dato nelle ore precedenti: né il 
momento della partenza del mezzo, né le ore di guida del conducente, né la velocità tenuta. Una 
verifica più accurata del vano motore consentiva di rilevare la presenza di una potente calamita 
collocata sul bulbo del cronotachigrafo in grado di bloccare la registrazione dei dati, che veniva 
sottoposta a sequestro. All’autista veniva ritirata la patente e contestate, insieme al titolare della 
ditta, infrazioni per la cifra totale di 2.015,00 euro. Gli atti venivano inoltre trasmessi alla Procura 
della Repubblica di Ragusa.      

Il secondo controllo è stato effettuato, durante un posto di controllo in località Dicchiara, nei 
confronti di un autista campano, conducente di un complesso veicolare; gli operatori 
provvedevano a stampare la stampa giornaliera  delle attività del conducente, su cui vi erano delle 
anomalie, per cui il mezzo veniva condotto presso una officina autorizzata dove veniva 
individuata, all’interno dell’abitacolo del veicolo una scheda elettronica, che, grazie ad un 
telecomando, era in grado di bloccare il corretto funzionamento del tachigrafo digitale. 

da ragusanews.com 

 



27 marzo 2018 

Calamita sul cronotachigrafo, camionisti costretti a guidare anche diciotto ore di fila 

Camionisti costretti a mettere un magnete sul cronotachigrafo per falsare i chilometri percorsi e le 
ore passate alla guida per riuscire a viaggiare anche diciotto ore di fila, pena il licenziamento, il 
non pagamento dello straordinario o di alcune mensilità. Le indagini sono state condotte dalla 
Polstrada coordinata dal sostituto procuratore Roberto Fontana. Tre indagati 

Uno dei magneti utilizzati 

Camionisti costretti a mettere un magnete sul cronotachigrafo per falsare i chilometri percorsi e le 
ore passate alla guida per riuscire a viaggiare anche diciotto ore di fila, pena il licenziamento, il 
non pagamento dello straordinario o di alcune mensilità. La polizia stradale guidata da Angelo Di 
Legge e coordinata dal sostituto procuratore Roberto Fontana, ha alzato il velo su un fenomeno 
molto diffuso nel settore del trasporto su gomma che - ha detto Fontana - oltre a essere 
gravissimo in sé può avere delle conseguenze importanti per tutti gli utenti della strada, oltre a 
stravolgere il mercato. 

Nei guai sono finiti i tre titolari di 69, 71 e 50 anni, di quattro aziende piacentine di autotrasporti 
che ora sono indagati per estorsione e per la rimozione dolosa dei cautele contro gli infortuni sul 
lavoro. Le indagini della sezione di polizia giudiziaria della Stradale, coordinata dall'ispettore Luigi 
Rasmi, sono iniziate circa tre anni fa quando quattro autisti di origine nordafricana e dell'Est 
Europa si sono rivolti al comando di via Castello. Hanno raccontato di essere stati licenziati perché 
si erano opposti al magnete e perché non venivano pagati loro i straordinari. Gli agenti hanno 
indagato a lungo e dopo aver posizionato, non senza fatica, alcuni gps sui tir (quaranta quelli a 
disposizione delle aziende nel mirino) hanno verificato le discrepanze dei tragitti e delle ore. 

Il magnete oltre a far risultare il mezzo fermo anche se in movimento, inibisce e di fatto mette 
fuori uso il sistema di frenatura automatica e il controllo della velocità. In questo modo i tir, fanno 
sapere dalla Procura, viaggiavano anche a 120 all'ora per diciotto ore consecutive tra Piacenza, La 
Spezia e Genova, «Tratti impegnativi anche per persone in condizioni psicofisiche normali», ha 
detto il comandante Di Legge.  Indagini complesse anche perché la condotta crimininosa veniva 
messa in atto con metodi quasi rudimentali: un magnete attaccato a una corda facilmente 
rimovibile che non lascia traccia. Si tratta di un fenomeno molto diffuso nella nostra provincia - ha 
dichiarato Fontana. La procura ha indagato a 360 gradi e il magnete non veniva utilizzato solo in 
quelle quattro società, ma sicuramente anche quasi in tutte le altre: troppe le denunce presentate 
per lo smarrimento del cronotachigrafo, un dato significativo che fa pensare ragionevolemente, 
che la calamita viene utilizzata in modo sistematico. 

Il periodo di guida giornaliero non deve superare le nove ore, con 45 minuti di riposo ogni quattro 
ore e mezza, e può essere esteso fino a dieci per non più di due volte nell’arco della settimana. E’ 
consentito, inoltre, un periodo massimo di guida settimanale di non più di 56 ore ed un massimo 
di  90 ore di guida in due settimane consecutive. Dalla lettura delle relazioni tecniche è emerso il 
sistematico superamento delle ore di guida giornaliere consentite, con punte anche di 17-18 ore. 
Inoltre è stato confermato il mantenimento di velocità di marcia considerevolmente superiori a 
quello consentito  con valori di 90/110 chilometri all'ora, in alcuni casi, con picchi di anche 
superiori. Il clima di intimidazione e le continue minacce  di licenziamento dei  titolari delle ditte 
inducevano gli altri dipendenti a non denunciare analoghi fatti di cui erano vittime. 

Emanuela Gatti 

da ilpiacenza.it 



 

26 marzo 2018 

Il cronotachigrafo è fermo ma il tir si muove lo stesso: ecco il trucco 

GONARS (Udine) - Furbetto del cronotachigrafo, lo blocca con la calamita e viaggia lo stesso in 
autostrada ma l’autotrasportatore viene scoperto e multato dalla polizia stradale. L'uomo aveva 
occultato abilmente una calamita sotto il proprio tir per alterare le registrazioni del 
cronotachigrafo; a pizzicarlo, giovedì scorso, 22 marzo, in autostrada, lungo la A4, in prossimità 
dell’area di servizio di Gonars, è stata una pattuglia della sottosezione di Palmanova che ha 
controllato un camion con targa slovacca. 

Subito è emersa una anomalia: il cronotachigrafo, infatti, non registrava niente anche se il mezzo 
era in movimento. Un approfondito controllo eseguito dei poliziotti, che lo hanno fatto accostare 
nell’area di sosta, ha permesso di trovare sotto il mezzo pesante una calamita abilmente nascosta 
che alterava le rilevazioni dello strumento. 

All’autista, un cittadino slovacco di 43 anni, è stata comminata una sanzione di quasi 1700 euro; 
gli è stata ritirata la patente e gli sono stati tolti 10 punti. Il trucco della calamita viene utilizzato 
spesso per alterare il tracciato del cronotachigrafo, uno strumento obbligatorio che registra i tempi 
di guida e di necessario riposo dei conducenti professionisti.  

di Paola Treppo 

da ilgazzettino.it 

 

16 marzo 2018 

Castione, cronotachigrafo manomesso: autotrasportatore nei guai 

Maxi multa e sospensione della patente 

Venerdì 27 febbraio, in località Castione Andevenno, è stata ritirata la patente di guida ad un 
autotrasportatore 39enne, residente in provincia, che circolava alla guida del suo autoarticolato 
avente il cronotachigrafo (dispositivo che registra l’attività del conducente, tempi di guida, velocità 
ecc.) alterato a seguito di interventi sullo stesso finalizzati  a falsificarne il funzionamento e le 
registrazioni. 

Al primo controllo su strada, allorquando è subito apparso chiaro agli operatori che nei  dati 
esaminati qualcosa non quadrava, sono seguiti accurati accertamenti tecnici, effettuati presso 
un’autofficina specializzata, che hanno permesso di individuare e rimuovere dal veicolo un 
sofisticato dispositivo elettronico di nuova generazione, che è stato sequestrato. 

All’autotrasportatore sono state comminate le sanzioni amministrative di cui all’art. 179 Codice 
della Strada (sanzione di € 1.698,00 e sospensione della patente di guida di un mese, disposta 
dalla Prefettura di Sondrio). 

 



Ritenendo altamente probabile che il dispositivo illegale sequestrato possa essere stato prodotto in 
serie ed installato anche su altri autocarri, sono state avviate le opportune indagini di polizia 
giudiziaria per individuare i responsabili della sua produzione, diffusione ed installazione, anche in 
questa provincia. 

 

13 marzo 2018 

Multa di 2000 € e denuncia per manomissione cronotachigrafoLa Polizia Stradale ha 
scoperto una calamita sul cronotachigrafo di un camion fermato all'inizio di marzo 2018 
al casello Val di Sangro dell'autostrada A14. 

Un consueto controllo stradale è diventato un incubo per un camionista trentaduenne di Matera, 
fermato da una pattuglia della Polstrada mentre viaggiava verso sud sull'A14, all'altezza di val di 
Sangro. Durante la verifica, gli agenti hanno notato stanchezza e nervosismo nell'autista e quindi 
hanno approfondito il controllo sui dati cronotachigrafo, scoprendo che l'apparecchio segnava il 
veicolo in sosta da tre ore, mentre evidentemente stava viaggiando. Un successivo controllo fisico 
sull'apparecchio ha rivelato un magnete. 

Gli agenti hanno elevato una multa di 2000 euro e la sospensione della patente per tre mesi, oltre 
a denunciare l'autista per rimozione ed omissione dolosa di cautela contro gli infortuni sul lavoro. 
Nell'ultimo mese, la Polizia Stradale di Chieti ha rilevato oltre centoventi infrazioni legate ai tempi 
di guida e di riposo degli autisti che viaggiano sull'A14. 

da trasportoeuropa.it 

 

9 marzo 2018 

 

Camionista guida no-stop da ore con il trucco della calamita: beccato dalla stradale 

Un uomo di 32 anni della provincia di Matera stava bloccando la trasmissione dei dati alla 
centralina del mezzo attraverso un magnete inserito nel cronotachigrafo 

Il raggiro non è nuovo, bloccare la trasmissione dei dati alla centralina del camion attraverso una 
calamita inserita vicino al sensore del cronotachigrafo. 

Ci ha provato ieri sera un uomo di 32 anni, residente in provincia di Matera, ma il raggiro non è 
passato inosservato. 

In seguito all’intensificazione dei controlli, disposti dal comandante della polizia stradale di Chieti,  
sul trasporto professionale di merci, ieri sera, una pattuglia della polstrada, in servizio di vigilanza 
in A14, all’ altezza di Val di Sangro, ha intimato l’alt al camionista che viaggiava in direzione sud. 

Gli agenti si sono subito accorti dell’eccessivo stato di stanchezza del conducente che si è 
mostrato anche molto agitato. Sono scattati prontamente i controlli approfonditi sul 
cronotachigrafo installato sul mezzo al fine di verificare il rispetto dei tempi di guida e di riposo 
imposti dalla legge per chi esercita il trasporto professionale. 



Il “trucco della calamita” è stato smascherato: nonostante il mezzo al momento dell’alt degli 
agenti della polstrada fosse in movimento, dalla lettura del cronotachigrafo lo stesso risultava 
falsamente a riposo da oltre 3 ore. Ritrovato il magnete che era stato installato per alterare i dati. 

Pesantissime le sanzioni per il camionista: multa di circa 2 mila euro e sospensione della patente 
di guida fino a 3 mesi. L’uomo è stato anche denunciato all’Autorità Giudiziaria per la rimozione ed 
omissione dolosa di cautela contro  gli infortuni sul lavoro. 

Questi controlli rientrano nell’ambito degli obiettivi della polizia stradale di Chieti di garantire 
maggiori livelli di sicurezza stradale. In poco più di un mese infatti oltre 120 sono state le 
infrazioni contestate per il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo da parte dei trasportatori 
professionali che tutti i giorni viaggiano lungo l’A14, rappresentando così un vero e proprio 
pericolo per la sicurezza. 

da chietitoday.it 

 

22 gennaio 2018 

Manomette cronotachigrafo: ritirata patente al conducente di un autoarticolato e 
multato per oltre duemila euro 

Nel pomeriggio del 18 gennaio, nell’ambito dei servizi di vigilanza posti in essere sulla rete viaria 
provinciale, una pattuglia della polizia stradale di Macerata ha proceduto al controllo di un 
autoarticolato con targhe rumene, condotto da un autista di nazionalità turca, che stava 
viaggiando ad una velocità eccessivamente sostenuta lungo la superstrada. 

Dai primi accertamenti effettuati, tramite il cronotachigrafo di tipo digitale (strumento che registra 
tutte le attività del conducente), il personale operante ha accertato che l’autista aveva superato di 
oltre 20 km/h il limite di velocità previsto su quel tratto di strada per quel tipo di veicolo. 
Successivamente, gli operatori della polizia stradale hanno passato al setaccio, in maniera più 
approfondita, le registrazioni relative alle attività svolte dal medesimo conducente nelle ore 
precedenti al controllo, con particolare riferimento all’alternanza dei periodi di riposo e di guida. 

L’accertamento, incrociato con i dati ottenuti in tempo reale dalla Società Autostrade, 
relativamente agli orari di transito nei caselli, ha consentito di acclarare palesi incongruenze, che 
hanno subito fatto sospettare manomissioni del dispositivo tachigrafo, volte a falsarne le 
registrazioni. Per una compiuta e definitiva verifica tecnica, il mezzo è stato scortato presso una 
officina specializzata nel controllo e la taratura di tali apparecchi. Qui, gli operatori della polizia 
stradale, con l’ausilio del personale tecnico della citata officina, hanno riscontrato la 
“magnetizzazione” del sensore del cronotachigrafo. 

A questo punto, l’autista ha ammesso di aver utilizzato una calamita per falsare le registrazioni e 
far risultare che stava riposando nelle ore in cui, invece, era alla guida, mostrando agli operanti il 
modo in cui compiva tale operazione. Nei confronti del conducente sono state quindi applicate 
sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di oltre duemila euro; la patente di guida è stata 
ritirata e l’autoarticolato è stato posto in regime di fermo amministrativo. 

da picchionews.it 

 



30 Novembre 2017 

Arona 
Camionista "beccato" con il cronotachigrafo alterato: maxi multa e sospensione della 
patente 

L'autista non aveva nemmeno i documenti in regola 

É stato fermato alla barriera del Lago Maggiore sulla A26 per un normale controllo, ma la polizia 
stradale ha scoperto che non aveva tutti i documenti in regola. 

L'autista di un camion Iveco con semirimorchio è stato controllato intorno alle 14.30 di martedì 
28: gli agenti hanno scoperto che Q.G., 55enne di Campobasso, circolava con la carta di 
qualificazione scaduta. Non solo: ad una verifica accurata è risultato che i fogli del 
cronotachigrafo, che servono a certificare per quante ore l'autista ha guidato e che velocità ha 
raggiunto, erano stati modificati. Così il 55enne si è ritrovato con la patente sospesa e 1200 euro 
di multa. 

di Annalisa Felisi  
da novaratoday.it 

 

9 Ottobre 2017 

Castelnuovo 
Camionista manomette il cronotachigrafo: multa da 2.000 euro 

I carabinieri se ne sono accorti perché la stampa dell'attività giornaliera del mezzo ha evidenziato 
un'anomalia: il mezzo in quel momento risultava in riposo e non in marcia 

Una calamita per alterare le funzioni del cronotachigrafo del tir: in sostanza per simulare periodo 
di riposo mentre il camion viaggia. L'hanno scoperta i carabinieri di Borgo Valsugana 
nell'autoarticolato di un camionista bosniaco, 44 anni, controllato sulla statale della Valsugana, 
nella zona di Castelnuovo. 

I militari se ne sono accorti perché la stampa dell'attività giornaliera del mezzo ha evidenziato 
un'anomalia: il mezzo in quel momento risultava in riposo e non in marcia. Da qui la verifica più 
puntuale, che ha permesso di trovare la calamita.  Per l'autotrasportatore sono scattate sanzioni 
per violazioni alle norme del codice della strada per oltre 2.000 euro, oltre al ritiro della patente e 
alla denuncia per rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. 

da trentotoday.it 

 

29 Settembre 2017 

Circola in autostrada con tachigrafo manomesso, denunciato autista tir 

Nell’ambito dei servizi a tutela della sicurezza stradale disposti dalla Sezione Polizia Stradale di 
Avellino, diretta dal V.Q.Agg. Dr. Renato Alfano, personale della Polizia Stradale di Avellino Ovest, 



impegnati nei controlli dell’autotrasporto professionale, ha concluso una brillante operazione, che 
ha permesso di sottoporre a sequestro giudiziario una calamita, applicata sul sensore di 
movimento, dall’autista di un autoarticolato. A cadere nella rete del controllo, operato 
sull’autostrada A/16 Napoli- Canosa è stato O.N., 53 enne molisano che, viaggiava con il 
cronotachigrafo digitale alterato dall’utilizzo del citato magnete che, alterava i dati di registrazione 
delle attività del conducente, i quali sono memorizzati nella memoria di massa del tachigrafo del 
veicolo commerciale. L’autotrasportatore, al momento del fermo e del controllo, attraverso la 
stampa dello scontrino della attività, risultava in attività di riposo, pur avendo percorso diversi 
centinaia di chilometri, per mezzo di detta calamita aveva modo di alterare le funzioni di 
registrazione dell’apparecchio. In tal modo, la falsa registrazione consente all’autista del mezzo 
industriale a non compiere le prescritte “ pause“ e “riposi giornalieri” obbligatori durante i lunghi 
viaggi di linea del trasporto, sugli itinerari stradali ed autostradali dello stivale, evidenziando 
attività di riposo quando nei fatti il veicolo circola. Questa volta però, la professionalità e capacità 
degli operatori di polizia, ha interrotto l’attività illecita tesa ad eludere i controlli dell’autotrasporto 
che, hanno come scopo principale la salvaguardia della sicurezza della circolazione, rimarcati da 
precise disposizioni del Ministero dell’Interno. Gli Agenti della Sottosezione della Polstrada di 
Avellino Ovest, hanno proceduto sottoponendo il mezzo fermato ad una attenta verifica tecnica 
che, ha permesso di scoprire la calamita, sottoposta a sequestro penale. Conseguentemente, si 
procedeva, alle contestazioni di legge a norma delle violazioni al Codice della Strada ed anche per 
le responsabilità oggettive e soggettive in ambito penale per attentato alla sicurezza dei trasporti 
ed omissione dolosa di cautele contro gli infortuni. In ultimo, al conducente è stata ritirata la 
patente per il provvedimento di sospensione da applicarsi da parte della Prefettura ed una multa 
pari a 1698 €. Nella sola giornata di ieri, la Sottosezione di Avellino Ovest, durante l’espeltamento 
di specifici servizi di controllo al settore dell’autotrasporto, messi in atto sul tratto di competenza 
dell’Autostrada A/16 di questa provincia, ha sottoposto a controllo n° 35 veicoli commerciali. 
L’attività ha permesso di comminare n° 22 sanzioni relative all’applicazione del Codice della 
Stradale, ritirando, 2 patenti di guida e sottoponendo contestualmente a sequestro amministrativo 
n° 2 veicoli sprovvisti di assicurazione, 2 veicoli con sovraccarico e sospendendo dalla circolazione 
ulteriori 2 veicoli per inadempienze agli obblighi di revisione. 

da irpinianews.it 

 

18 settembre 2017 

Sandrigo, trucca il cronotachigrafo: maxi multa al camionista 

Aveva messo una calamita a bordo al fine di far risultare fermo il veicolo seppur circolante. 
Sanzione da 1600 euro a un 51enne di Carmignano 

Una multa da 1600 euro, il ritiro della patente e la decurtazione di 10 punti. È quanto è costato a 
un 51enne di Carmignano di Brenta l'idea di truccare il cronotachigrafo del suo camion. 

Il "furbetto" è stato fermato venerdì pomeriggio  alle ore 16.50 da una pattuglia del del 
distaccamento di Sandrigo del Consorzio Nevi durante un normale controllo stradale lungo la SP 
51. 

I vigili, durante il controllo dell'autoarticolato e del dispositivo cronotachigrafo, hanno constato 
una strisciata lunga un metro di errori registrati dalla unità di bordo che il conducente non è 
riuscito a giustificare. 



Messo di fronte all'evidenza,  l'autista ha ammesso la presenza di una calamita a bordo messa tra 
il sensore di movimento del mezzo e le strumentazioni di bordo al fine di far risultare fermo il 
veicolo anche se circolante. Oltre alla pesante sanzione, gli agenti hanno smontato il dispositivo e 
sequestrato il mezzo. 

da vicenzatoday.it 

 

8 settembre 2017 

Unione dei Comuni Padova Nordovest  
Tachigrafo con calamita, emerso da un controllo di polizia 

Nell’ambito dei consueti controlli sull’autotrasporto merci e persone, obiettivo dell’ente “Unione dei 
Comuni Padova Nordovest”, il quale è promotore della programmazione degli eventi fissati per il 
pomeriggio di domani, relativi ad un corso formativo tecnico pratico per gli operatori di polizia 
stradale e nella mattinata di sabato, ad uno specifico per le ditte e conducenti dell’autotrasporto 
merci e persone, entrambi gratuiti, la pattuglia operante questa mattina in via Dante di Piazzola 
sul Brenta, nel corso di un controllo stradale al trasporto di cose, fermava un complesso veicolare, 
trattore stradale con semirimorchio, nel quale emergeva, da una attenta lettura della stampata 
digitale, generata dal tachigrafo digitale, installato nel veicolo, un dato anomalo. 

La professionalità e la diligenza degli operatori, permetteva di risalire ad una probabile 
manomissione dello strumento che registra i tempi di guida, riposo e interruzioni. 

Dall’ispezione al veicolo e al dispositivo tachigrafico, carta del conducente e la memoria di massa, 
emergeva un’incongruenza tra quanto registrato e l’effettiva attività svolta. In particolare, il 
conducente risulta in riposo durante l’attività di guida, come osservato dalla pattuglia. 

Dall’ispezione del sensore di movimento, si notava la traccia di un magnete rimosso pochi istanti 
prima, infatti, da un controllo visivo lungo l’asse stradale, ed in particolare lungo la ripa erbosa, 
posta nelle pertinenze stradali, veniva rinvenuto il dispositivo magnetico, di cui il conducente, alla 
vista della polizia locale, si era preventivamente disfatto. 

Gli operatori di polizia locale hanno provveduto alla contestazione dell’infrazione, comminando una 
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.698,00, la decurtazione dei 10 punti, come previsto 
per casi analoghi, e il ritiro del documento di guida. 

La patente di guida sarà trasmessa alla Motorizzazione Civile di Padova che provvederà ad una 
sospensione del documento che potrà variare da 15 giorni a 3 mesi. 

 

21 Luglio 2017 

Palmi (RC)  
Intensificati i controlli al trasporto pesante  
Altri due veicoli con tachigrafi alterati cadono nella rete dei controlli del personale della 
Sottosezione Polizia Stradale di Palmi (Rc) 



Nel quadro dei servizi di Polizia Stradale in ambito regionale, predisposti dalla Sottosezione Polizia 
Autostradale di Palmi (RC) sull’arteria autostradale A/2 Mediterranea nel tratto Palmi (RC) - 
Rosarno (RC), tra i vari controlli finalizzati a dare assistenza e soccorso nonché di quelli volti alla 
prevenzione e repressione delle infrazioni e dei reati in genere, la pattuglia della Polizia Stradale 
composta dall’Ag. Sc. C.V. e dall’Ag. M.G. in data 18/07/2017 procedeva al controllo di due 
autocarri per il trasporto merci muniti di tachigrafo digitale. 

Dal controllo delle ore di guida, tramite l’esame dei dati presenti sulle schede tachigrafe dei 
conducenti, si riscontavano delle anomalia che inducevano il personale operante ad effettuare 
delle verifiche più approfondite presso una officina autorizzata. 

Vista la particolarità dell’attività venivano informati rispettivamente il vice comandante del reparto 
Sov. Capo. Rocco Pardo e il comandante Isp. Sup. Francesco Tringoli, i quali provvedevano a 
coordinare, su disposizioni impartite dal Dirigente della Sezione di Reggio Calabria, D.ssa 
Mariagrazia MILLI, l’attività di controllo. 

Dall’esame della strumentazione e quella documentale, emergeva che entrambi i veicoli 
risultavano avere i dispositivi elettronici manomessi in quanto muniti di telecomando che 
consentiva l’alterazione delle registrazioni dei tachigrafi digitali, facendo risultare a riposo il 
conducente mentre era regolarmente alla guida, eludendo, in tal modo, la normativa CE n° 
561/2006 che disciplina le ore di guida e riposo dei conducenti professionali.   

Entrambi i conducenti venivano denunciati all’autorità giudiziaria per rimozione ed omissione 
dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e sono state elevate sanzioni amministrative ai sensi 
dell’art 179 C.d.S. rispettivamente per un totale di euro 1.700 più contestuale ritiro della patente 
ai fine della sospensione da 15 giorni a mesi 3. 

 

02 Luglio 2017  

Circolava con tachigrafo manomesso: denunciato 45enne di Napoli 

Intensa attività degli uomini della Polizia Stradale di Avellino, diretta dal dottor Renato Alfano. A 
cadere nella rete del controllo operato da personale della Sottosezione Autostradale di Avellino 
Ovest, effettuato sull’autostrada Napoli- Bari,  è stato C.A. napoletano di 45 anni che viaggiava 
munito di tachigrafo digitale modificato da una semplice calamita posta sul sensore di movimento 
che alterava la registrazione dei tempi di guida e di riposo del conducente, sottoposti a rigide 
restrizioni ai fini della sicurezza della circolazione stradale. 

L’autotrasportatore alla guida del complesso veicolare, al momento del controllo, risultava in 
attività di riposo da più di  7 ore  e, per mezzo del citato dispositivo, aveva avuto modo di alterare 
le funzioni di registrazione dell’apparecchio, obbligatorio per legge su tutti i veicoli commerciali. 

La falsa registrazione consentiva all’autista del mezzo pesante di  non effettuare le prescritte 
“pause” e “riposi giornalieri” previsti dalle norme del codice della strada. 

Questa volta, però, proprio l’incisività e la professionalità degli operatori di Polizia Stradale, ha 
interrotto l’attività illecita tesa ad eludere i controlli, che hanno come scopo principale la 
salvaguardia della sicurezza degli utenti della strada. 



Gli Agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Avellino Ovest hanno proceduto ad 
un’approfondita verifica tecnica che ha permesso di scoprire il dispositivo illegale di manomissione 
dei dati, il quale veniva poi sequestrato. 

Conseguentemente, oltre alle contestazioni di legge a norma delle violazioni al Codice della 
Strada, si denunciava  il conducente ed il titolare dell’azienda di trasporti all’Autorità Giudiziaria. 

Inoltre al conducente veniva ritirata la patente per il provvedimento di sospensione da applicarsi 
da parte della Prefettura di Avellino ed una sanzione pecuniaria pari a € 1698. 

Prosegue incessante l’attività di controllo da parte della Polizia Stradale di Avellino, tant’è che 
negli ultimi  giorni sono state riscontrate altre gravi violazioni concernenti trasporti abusivi in 
ambito internazionale, con fermo amministrativo dei veicoli e numerose sanzioni amministrative. 

Detta fenomenologia è costantemente attenzionata anche al fine di reprimere la concorrenza 
sleale, oltre alle indicate ragioni di salvaguardia della sicurezza stradale. 

 

da irpinianews.it 

 

15 Marzo 2017 

Compartimento Polizia Stradale per la Campania e il Molise Sezione di Campobasso 
Operazione di indagine su una importante ditta di autotrasporto: scoperti sei automezzi 
con cronotachigrafo manomesso 

 

 

(ASAPS) Nell’ambito delle indagini volte a scoprire l’utilizzo di cronotachigrafi manomessi su 
automezzi pesanti, nella mattinata di sabato 11 marzo il personale della Squadra di P.G. del 
Compartimento Polizia Stradale per la Campania e il Molise Sezione di Campobasso, coadiuvato da 
una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Termoli, da due Funzionari Tecnici della 
Direzione Generale Territoriale Sud (Motorizzazione Civile) e da due elettrauto, si è recato in 



località San Salvo presso la sede operativa di una importante azienda operante nel settore della 
logistica. 

Gli uomini impegnati nell’operazione hanno iniziato subito con la verifica dei dati registrati dagli 
apparati in dotazione ai veicoli presenti in quel piazzale in relazione ai tempi di guida, alle soste, 
alla velocità, ecc.. Dall’analisi effettuata dal Police Controller sono state riscontrate  anomalie e, 
quindi, si è proceduto alla ispezione dei mezzi e, nello specifico, dell’apparato cronotachigrafo 
digitale. 

Ne è emerso che in alcuni automezzi il collegamento tra il cronotachigrafo ed il trasmettitore di 
impulsi (sensore “Kitas”), che deve essere tassativamente senza soluzione di continuità, 
presentava una interruzione in corrispondenza della quale vi era collegato un congegno che 
fungeva da interruttore. Attraverso l’azionamento di tale interruttore il conducente del veicolo 
pesante impediva all’apparato cronotachigrafico di registrare la propria attività lavorativa 
risultando a riposo pur durante la marcia del mezzo. 

 

L’attività di verifica ha permesso di scoprirne tra tutti i mezzi parcheggiati sul piazzale ben sei con 
il cronotachigrafo manomesso, prontamente smontati e posti sotto sequestro. Inutile ribadire 
l’importanza di queste indagini volte a scoprire un utilizzo improprio del cronotachigrafo che 
dovrebbe invece aiutare le ditte e i lavoratori a lavorare in sicurezza con turni di lavoro adeguati. 
Si tratta infatti di una illecita strategia commerciale che, oltre a quanto sopra, costituisce un vero 
e proprio atto di concorrenza sleale nei confronti delle altre ditte di autotrasporto che, rispettando 
i tempi di guida e riposo nonché i limiti di velocità, vanno incontro a costi più alti e quindi vengono 
di fatto estromessi dal mercato. L’indagine degli uomini della Stradale di Campobasso ha portato 
al deferimento alla competente A.G. artt. 81 cpv e 437 c.p., del rappresentante legale della 
società di autotrasporti che vanta un parco veicolare di oltre 40 trattori stradali di cui 15 
sottoposti a controllo nell’operazione. (ASAPS) 

06 Marzo 2017 

Faenza 
Cronotachigrafo alterato e alcol: camionista accumula multe per 1600 euro 
L'infrazione ha comportato la sospensione della sua patente di guida 

Aveva inserito nel cronotachigrafo digitale, (la cosiddetta scatola nera dei camion, una scheda 
intestata ad un altro autista in modo da non risultare egli stesso alla guida. Un autotrasportatore 
crotonese di 42 anni è stato sanzionato dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì 
durante un controllo svolto all'interno dell'area di servizio Santerno Ovest, prima del casello di 
Faenza direzione Ancona. L'infrazione ha comportato la sospensione della sua patente di guida. 
Come se non bastasse era anche in stato di ebbrezza alcolica misurato con etilometro per un 
valore di 0,47 (per i camionisti il valore deve essere zero). In totale le sanzioni ammontavano a 
1.600 euro, oltre ad una decurtazione totale di 15 punti della patente di guida professionale. Notte 
di venerdì intorno alla mezzanotte in autostrada a14 all'interno dell'area di servizio santerno ovest 
sita prima del casello di Faenza direzione Ancona una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale 
di Forlì procedeva al controllo di un mezzo pesante il cui conducente aveva un comportamento 
sospetto . All'atto del controllo infatti il conducente D F 42enne crotonese aveva inserito nel 
cronotachigrafo digitale (la cosiddetta scatola nera dei camion) una scheda intestata ad un altro 
autista in modo da non risultare egli stesso alla guida (la scheda e' personale ed e' dotata di 
microchip per memorizzare tutti i dati di guida dell'intestatario) . L'infrazione comportava la 
sospensione della sua patente di guida . Come se non bastasse era anche in stato di ebbrezza 
alcolica misurato con etilometro per un valore di 0,47 (ricordiamo che per i camionisti il valore e' 



zero) . In totale le sanzioni ammontavano a 1.600 euro ed una decurtazione totale di 15 punti 
della patente di guida professionale. 

da ravennatoday.it 

 

03 Marzo 2017 

PIZZIGHETTONE 
Cronotachigrafi, truffa di ultima generazione scoperta dalla Polstrada 

Un raffinato e sofisticato sistema di manomissione è stato scoperto per la prima volta in Italia 
dalla task force della polizia stradale di Pizzighettone, tre autisti denunciati e multati 

 

PIZZIGHETTONE - Alteravano i cronotachigrafi dei camion con un sistema ultrasofisticato e mai 
scoperto in Italia. Ma gli specialisti delle manomissioni si sono imbattuti in qualcuno ancora più 
scaltro e competente: i componenti della task force della polstrada di Pizzighettone, che nei giorni 
scorsi hanno fermato tre autisti, tutti italiani, che montavano lo stesso tipo di marchingegno. 
Dall’esterno il dispositivo sembrava regolare, quello di ultima generazione, ‘allergico’ alle calamite. 
Ma proprio il rinvenimento a bordo dei mezzi di una calamita (utile un tempo a bloccare i 
tachigrafi vecchio modello) ha insospettito gli agenti che hanno smontato la strumentazione, 
portandola in un’officina per verificarne l’autenticità. L’attenta analisi dei componenti ha poi 
svelato il trucco: a dispetto delle apparenze, l’involucro era stato svuotato, e le schede di ultima 
generazione sostituite con schede più vecchie, ancora ‘vergini’, puntualmente riprogrammate. Agli 
autisti sono state somministrate sanzioni di vario genere: 1.600 euro di pena amministrativa, 
denuncia a piede libero e sospensione della patente. Multe minori raggiungeranno invece le 
aziende per cui operano, tutte comunque segnalate alle rispettive Direzioni provinciale del lavoro. 
Non solo: le indagini proveranno anche ad accertare la responsabilità delle officine compiacenti, 
dove sarebbero avvenute le manomissioni. 

da laprovinciacr.it 

28 Febbraio 2017 

Cronotachigrafo digitale alterato sull’A14 scoperto dalla Polizia Stradale 
A seguito di intervento da parte della pattuglia su un incidente stradale in cui era 
rimasto coinvolto un mezzo pesante, gli operatori di polizia si accorgevano, dall’esame 
delle stampe dell’attività giornaliera 

PORTO SAN GIORGIO – E’ accaduto ieri l’altro di nuovo in autostrada A/14 al km 280,300  poco 
dopo l’uscita di Porto San Giorgio, nel Comune di Fermo, che la pattuglia della Polizia Stradale 
della Sottosezione di Porto San Giorgio scovasse un “marchingegno” per eludere le norme che 
regolano i tempi di guida e di riposo per gli autotrasportatori professionali. A seguito di intervento 
da parte della pattuglia su un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto un mezzo pesante, gli 
operatori di polizia si accorgevano, dall’esame delle stampe dell’attività giornaliera del conducente 
acquisite dal cronotachigrafo digitale, che in realtà il mezzo al momento dell’incidente risultava 
fermo. Insospettiti dalla vicenda, intuivano che c’era stata una manomissione 
sull’apparecchiatura. Nella cabina del mezzo, infatti dopo una breve ricerca, rintracciavano un 
telecomando con il quale il conducente al momento dello scattare del periodo di riposo 



obbligatorio previsto dalla legge, azionava un bulbo sul cambio che, interferendo con il cambio 
stesso, bloccava il corretto funzionamento del cronotachigrafo, facendo risultare il veicolo in pausa 
mentre, al contrario lo stesso continuava a camminare.  Il trasgressore L.M. del 1969 di Napoli, 
non sapendo giustificare l’anomala apparecchiatura truffaldina, veniva sanzionato per l’alterazione 
del cronotachigrafo e gli veniva immediatamente ritirata la patente di guida. Con l’ausilio di una 
officina autorizzata è stata poi certificata la manomissione ed il pilotaggio del cronotachigrafo da 
un telecomando esterno che veniva sequestrato. Oltre al conducente, è stata inoltre sanzionata 
anche la ditta di autotrasporto. Non è nuova la Sottosezione della Stradale di Porto San Giorgio a 
questo tipo di operazioni: infatti considerato il flusso dei mezzi pesanti  che transita sull’A/14, 
spesso capita di trovare apparecchiature di questo tipo che interrompendo la corretta 
registrazione dei tempi di guida e di riposo, consentono al conducente di fare un  maggior numero 
di chilometri e coprire distanze e percorrenze molto più ampie di quanto gli sarebbe consentito 
dalla legge, mettendo a repentaglio  la sicurezza della circolazione stradale. A seguito della 
sanzione, la vicenda sarà segnalata anche all’Ufficio Provinciale del lavoro competente per le 
ispezioni del caso. 

di Leonardo Delle Noci   
da rivieraoggi.it 

 

22 Febbraio 2017 

Polizia Stradale di Lamezia Terme  
Scoperto l’ennesimo caso di cronotachigrafo alterato: il guidatore ha confessato di aver 
girato l’Europa senza che nessuno si fosse accorto di nulla 

 

 

(ASAPS) Nella giornata del 22 febbraio una pattuglia della Polizia Stradale di Lamezia Terme,  in 
servizio di vigilanza stradale sull’autostrada A3 Sa-Rc, verso le ore 11:30, al casello autostradale 
di Lamezia Terme, ha intimato l’alt a un complesso veicolare di proprietà di una ditta di Torre del 
Greco. Dal controllo dei tabulati del cronotachigrafo montato sul trattore stradale, è emerso che vi 
era un’anomalia del sensore dati, riconducibile a una probabile manomissione. L’acume e 
l’esperienza dei colleghi hanno portato a ritenere che il cronotachigrafo alterasse i dati di 
registrazione, per cui hanno pensato di procedere a un più approfondito controllo da tenersi 
presso un’officina autorizzata del luogo. A seguito dell’esame del tecnico è stato scoperto un 



sistema che agiva sul sensore Kitas (velocità di cambio) aperto e manomesso, simulando la pausa 
anche con il veicolo in movimento e non permettendo di rilevare le normali funzionalità del 
cronotachigrafo. Il conducente S.G. di anni 41 di Torre Del Greco, è stato contravvenzionato ai 
sensi dell’art. 179/9 del cds con ritiro, ai fini della sospensione, della patente di guida. A conferma 
della professionalità dei nostri operatori, ormai esperti di questa truffa legata agli orari di guida, il 
conducente ha candidamente ammesso di aver girato l’Europa con il tachigrafo alterato senza che 
nessuno si fosse accorto, sino ad oggi, dell’anomalia: come dire “la classe non è acqua!!”(ASAPS) 

20 Febbraio 2017 

Cronotachigrafi taroccati e scambio di tessere: la Stradale becca due camionisti 
I tecnici scoprivano un apparecchio occultato dentro il cruscotto azionabile con 
telecomando che inviava dati falsi alla centralina modificando in tal modo i tempi di 
guida 

 

Venerdì mattina una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì  ha controllato un 
autocarro di una ditta romagnola trasportante scarti di lavorazione animale . Alla guida del mezzo, 
controllato nei pressi del casello di Cesena, in direzione nord, vi era un napoletano 54enne. Dal 
controllo dei dati riportati nel dispositivo cronotachigrafo elettronico (la cosiddetta scatola nera dei 
camion) sembrava che il veicolo fosse appena partito e non risultava nulla dei tempi di guida 
precedenti . Gli agenti insospettiti hanno accompagnato il mezzo a Pievesestina presso un’officina 
specializzata nelle verifiche di tali apparecchiature. 

I tecnici scoprivano un apparecchio occultato dentro il cruscotto azionabile con telecomando che 
inviava dati falsi alla centralina modificando in tal modo i tempi di guida e di riposo per poter 
circolare oltre il tempo massimo consentito . Il fatto è stato denunciato penalmente per la 
violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro . A suo carico inoltre è stata elevata una 
contravvenzione  che ha comportato il ritiro della patente ed una sanzione di 3.400 euro. Alla ditta 
invece è stata contestata un’infrazione di 850 euro, con l'obbligo di ripristinare l'efficienza del 
cronotachigrafo entro una settimana . 

Nel pomeriggio invece una pattuglia  ha controllato un altro mezzo pesante nell'area di servizio 
Bevano, in direzione sud. In questo caso il conducente, salernitano 43enne , aveva inserito nel 
dispositivo cronotachigrafo la tessera di un altro autista della stessa ditta in modo da non risultare 
egli stesso alla guida. L'infrazione ha comportato il ritiro della sua patente e sanzione di 850 euro. 
Si ricorda che la scheda inserita nel cronotachigrafo digitale è  personale ed essendo dotata di 
microchip permette la registrazione di tutti i propri dati di guida indipendentemente dal veicolo 
che si sta utilizzando. 

da cesenatoday.it 

 

14 Febbraio 2017 

Ancora un “CRONOTAROCCO” scovato dalla Sottosezione Polizia Stradale di Seriate (Bg) 
Questa volta a farne le spese è stato un autotrasportatore alla guida  di un autotreno 
adibito a bisarca 
Il circuito veniva bloccato da una calamita 



 

 

Ancora un “CRONOTAROCCO” scovato dalla Sottosezione Polizia Stradale di Seriate (Bg) questa 
volta a farne le spese è stato un autotrasportatore di origini napoletano alla guida  di un autotreno 
adibito a bisarca. Il tutto è avvenuto in data 10 febbraio 2017 verso le ore 11 in autostrada A4 
Brescia/Milano sulla carreggiata ovest nei pressi del territorio comunale di Osio sotto (BG) dove 
una pattuglia in servizio Ispettivo, nonostante fosse impegnata in altri controlli di istituto, notava 
transitare la bisarca sulla terza corsia di marcia sebbene fosse vietato. Il controllo ha portato 
risultati inaspettato, infatti dopo aver intimato l'alt alla bisarca, gli Ufficiali e Agenti componenti 
della pattuglia, si accorgevano dalla lettura dei fogli di registrazione del cronotachigrafo digitale 
che lo stesso nonostante fosse in movimento, era in attività di riposo. Chieste spiegazioni 
all'autista lo stesso si giustificava con solite scuse al fine di eludere l’approfondimento del 
controllo, infatti riferiva che era partito da poco da una vicina piazzola di sosta autostradale 
pertanto il tachigrafo non aveva ancora registrato l’attività di guida. I componenti la pattuglia, non 
nuovi a questo genere di "vizio" decidevano di approfondire il controllo sul posto che permetteva 
di accertare che il veicolo era in movimento con il dispositivo di controllo cronotachigrafo digitale 
in pausa grazie ad un grosso magnete applicato al sensore “kitas”. La grossa calamita veniva 
sottoposta a sequestro amministrativo ai fini di confisca, il conducente veniva sanzionato ai sensi 
dell’articolo 179 comma 9° del codice della strada con una sanzione pari ad euro 1698 con 
conseguente ritiro della patente di guida, mentre l’attività proseguiva sanzionando anche la ditta 
intestataria del veicolo con una sanzione amministrativa pari a euro 815 per violazione dell'articolo 
179 comma 3° del codice della strada. 

Il Referente della SOTTOSEZIONE POLSTRDA SERIATE 

Luigi Paolo CATTURINI 

6 Gennaio 2017 

Camionisti truffaldini e pataccari, maxi lavoro per la Stradale  
Scoperti 5 mezzi pesanti con i cronotachigrafi alterati e una banda di truffatori in 
autogrill 

Giorni di intenso lavoro per il pesonale della polizia Stradale di Rimini che ha "dichiarato guerra" a 
camionisti truffaldini e pataccari. In appena due giorni, infatti, gli agenti hanno scoperto ben 5 
mezzi pesanti i cui guidatori avevano alterato i cronotachigrafi. In due casi si trattava di un 
alterazione “vecchia maniera”, ovvero attraverso l’utilizzo della classica calamita posta sul bulbo 



del cambio, mentre su altri due mezzi il sistema è risultato molto più ingegnoso e sofisticato, 
tanto da richiedere l’intervento di un’officina specializzata. In pratica un telecomando, nella 
disponibilità dell’autista, agiva su una centralina elettronica nascosta che, a sua volta, si 
interfacciava direttamente sul cronotachigrafo mettendolo in posizione di riposo anche se il mezzo, 
in realtà, era in movimento. Inoltre è stato trovato anche un autista che, sempre per eludere i 
controlli sulle ore al volante, guidava con la carta conducente intestata ad un’altra persona. 

Infine prosegue senza sosta anche la lotta ai “pataccari” che sono soliti frequentare l’area di 
servizio “Montefeltro”, nel territorio riccionese; nelle ultime settimane gli agenti della Polizia 
Stradale della Sottosezione di Riccione hanno segnalato all’A.G. ben 7 casi di violazione al foglio di 
via obbligatorio e, in una circostanza, hanno proceduto al sequestro di materiale di vestiario che 
veniva abusivamente venduto agli automobilisti nelle zone pertinenti all’autogrill. 

Tommaso Torrida   
riminitoday.it 

03 Gennaio 2017 

"Scatole nere" alterate: sospese patenti ai camionisti  
Raffica di controlli al casello dell'interporto in A13. Accertate dalla Polstrada una 
ventina di violazioni, tra cui la manomissione dei cronotachigrafi digitali a bordo delle 
motrici. Multe di circa 1700 € a guidatori e società 

Nel pomeriggio di mercoledì la Polizia Stradale ha effettuato dei controlli presso il casello di 
Bologna Interporto, in A13, con particolare attenzione all’autotrasporto pesante come Tir e 
autoarticolati. 

Nella circostanza le pattuglie messe in campo, appositamente dotate di apparecchiature speciali in 
dotazione esclusiva della Polizia Stradale, hanno sottoposto ad approfonditi accertamenti un buon 
numero di mezzi pesanti, 6 sei dei quali hanno fatto rilevare una serie di pericolose infrazioni al 
codice della strada. 

In totale sono state contestate ben 20 violazioni, di cui 12 relative ai tempi di guida degli autisti, 
eccessivamente lunghi rispetto a quelli previsti dalla normativa. In due autoarticolati è stata 
rilevata la manomissione del cronotachigrafo digitale, per alterare le misurazioni delle guide, dei 
riposi e delle velocità allo scopo di trarre profitto in termini di tempo e denaro, ingannando i 
controlli da parte delle forze dell’ordine. 

Per questi ultimi è scattata l’immediata sospensione della patente di guida per 15 giorni ed una 
salatissima contravvenzione di € 1698,00 che verrà contestata anche a tutta la filiera del 
trasporto, vettore, committente, e caricatore, così come previsto dalla normativa vigente. 

da bolognatoday.it 

 

26 Gennaio 2017 

Manomette il tachigrafo con un congegno illegale, fermato un tir a Vallata 
Sia il conducente, sia il legale rappresentante della società, in concorso tra loro, sono 
stati deferiti all'Autorità Giudiziaria 



Il personale della Sezione Polizia Stradale di Avellino – Sottosezione di Grottaminarda,  nel corso 
della mattinata, sull’autostrada A16 all’altezza del comune di Vallata, procedeva al controllo del 
conducente di un TIR. L’autista, C.D. di anni 50, della provincia di Napoli, dipendente di una 
società di Reggio Emilia e con legale rappresentante nato e residente a Napoli. 

Gli agenti hanno individato l’alterazione e la manomissione dei dati presenti nel tachigrafo digitale, 
installato per legge sui veicoli al fine registrare le attività di lavoro e riposo dei conducenti e 
consentire di riscontrare eventuali illeciti amministrativi e penali. Il mezzo pesante veniva 
condotto presso un’officina autorizzata dove, a seguito di approfonditi accertamenti tecnici, si 
riscontrava che all’interno del sistema elettronico di registrazione dei dati di lavoro e riposo, era 
stata sostituita la centralina con il relativo cablaggio ed era stato impiantato, ben nascosto in 
cabina, un pulsante per l’attivazione e la disattivazione delle registrazioni del  tachigrafo. 

Il sofisticato congegno elettronico, ideato per eludere i controlli della Polizia Stradale sul rispetto 
dei tempi di guida e di riposo dei conducenti, è stato smontato e sottoposto a sequestro penale, 
per la successiva trasmissione alla competente Procura della Repubblica di Benevento. 

Nell’immediatezza si accertava che il sistema fuorilegge aveva di fatto le ore di guida del 
conducente in  riposo giornaliero. A tal punto, sia il conducente, sia il legale rappresentante della 
società, in concorso tra loro, sono stati deferiti all’indicata Autorità Giudiziaria. 

da avellinotoday.it 

20 Gennaio 2017 

Gli agenti della Stradale smascherano il cronotachigrafo "taroccato"  
Nei guai un camionista di nazionalità greca dipendente di un'azienda di trasporti 
bulgara 

Ha collezionato una denuncia per l’alterazione del sistema di cronotachigrafo ed una per la falsità 
materiale del certificato, oltre il sequestro dell'apparecchiatura, il camionista smascherato dalla 
polizia Stradale con lo strumento "taroccato". A finire nei guai è stato un autista 44enne di origine 
greca che, nella mattinata di mercoledì, è stato fermato da una pattuglia nei pressi del casello di 
Riccione. Quando gli è stato intimato l'alt, gli agenti si sono accorti che l'uomo ha iniziato ad 
azionare alcuni congegni sulla placia del mezzo e, sul cruscotto, è stato scoperto un telecomando 
sospetto. Il mezzo pesante è quindi ripartito con un agente a bordo della cabina di guida e, 
durante la marcia, il poliziotto ha attivato il telecomando scoprendo così che, immeditatamente, il 
cronotachigrafo si fermava facendo risultare il veicolo in modalità di riposo. 

Scoperto l’inganno il camion è stato condotto presso un’officina autorizzata che ha accertato, 
senza ombra di dubbio, l’avvenuta alterazione dello strumento che permette di verificare la 
corretta osservanza delle ore di riposo da parte di chi si pone alla guida di quel tipo di mezzi. Ma 
per l’autista greco i guai non sono finiti lì; infatti una verifica dei documenti esibiti ha permesso di 
appurare come il certificato di revisione, rilasciato dalle autorità bulgare, fosse in realtà falso. 

da riminitoday.it 

 

23 dicembre 2016 



 

Tir con cronotachigrafo manomesso in A4: patente ritirata e maxi-multa all'autista 

Un telecomando azionava un dispositivo che interagiva con una centralina che modificava il 
funzionamento del dispositivo di registrazione, in modo da eludere i controlli 

La strumentazione sequestrata 

Ennesimo episodio di manomissione del cronotachigrafo installato nei veicoli deputati al trasporto 
che devono circolare provvisti di sistema di registrazione. Il 17 dicembre scorso, poco prima dell'1 
di notte, una pattuglia della polstrada di Padova ha controllato un tir di provenienza romena, 
vicino all’area di servizio Limenella, lungo l’autostrada A4. 

DISPOSITIVO "TRUCCATO". Da un approfondito controllo effettuato dagli agenti, con l’ausilio di 
specifica strumentazione, è emerso che i file scaricati dal cronotachigrafo digitale installato sul 
mezzo pesante presentavano diverse anomalie tra i tempi di guida e le pause giornaliere. I 
poliziotti sono riusciti a scovare, appoggiato sopra il cruscotto, nella cabina, un telecomando che 
azionava, a piacere dell’autista romeno, un dispositivo che interagiva con una centralina che 
modificava il funzionamento del dispositivo di registrazione, in modo da eludere i controlli delle 
forze di polizia, risultando al momento dell’eventuale controllo di aver effettuato la fase di “riposo” 
mentre in realtà era alla guida del veicolo. 

LA MULTA. Infatti, al momento dell'accertamento, risultava che il veicolo fosse in fase di “pausa” 
da diversi minuti. Al termine dei controlli, la polstrada ha sequestrato la strumentazione di 
falsificazione, mentre il conducente è stato sanzionato per “circolazione con cronotachigrafo 
alterato e/o manomesso", per cui è previsto il ritiro della patente di guida ai fini della sospensione 
e il pagamento sul posto di 1696 euro. 

da padovaoggi.it 

 

15 dicembre 2016 

Stanati i "furbetti della calamita": maxi multa per due camionisti  
L'alterazione con calamite determina il mancato arrivo del segnale, impedendo così la 
registrazione delle ore di guida e della velocità sul cronotachigrafo in dotazione a tutti i 
mezzi pesanti 



Circolavano con il cronotachigrafo alterato da calamite. Gli agenti della Polizia Municipale di 
Cesena-Montiano, nel corso dei controlli svolti nei giorni scorsi a San Cristoforo, hanno sanzionato 
ciascuno di 1696 due autotrasportatori, un 43enne macedone residente ad Ancona, ed un 49enne 
della provincia di Campobasso. Per entrambi è scattato il ritiro della patente, con la decurtazione 
dalla stessa di dieci punti. Sarà sospesa da 15 giorni a tre mesi. E non è finita qui: tali violazioni, 
infatti, vengono segnalate alla Direzione Provinciale del Lavoro che ispezionerà le sedi delle ditte 
di autotrasporto e valuterà se queste aziende sono perseguibili per il reato di rimozione dolosa di 
cautele contro gli infortuni sul lavoro previsto all’articolo 437 del codice penale. L'alterazione con 
calamite determina il mancato arrivo del segnale, impedendo così la registrazione delle ore di 
guida e della velocità sul cronotachigrafo in dotazione a tutti i mezzi pesanti. Non può però 
sfuggire ai controlli perché segnala che il veicolo è fermo anche quando è in marcia. 

L'IMPEGNO DELLA MUNICIPALE - “Su questo versante - sottolinea il sindaco Paolo Lucchi - 
l’impegno della Polizia Municipale ha portato a risultati importanti. Dall’inizio del 2016, grazie a 
questa attività, sono state ben 202 le infrazioni contestate agli autotrasportatori, in particolare per 
quanto riguarda il mancato rispetto dei tempi di riposo obbligatori.  E c’è un nucleo specializzato, 
costituito da sei agenti coadiuvati dall’ispettore capo Rinaldi, che svolge costantemente attività di 
controllo sugli autocarri in transito sulle strade urbane, provinciali ed extraurbane, dedicando 
particolare attenzione proprio al rispetto dei tempi di guida. Questo per garantire la sicurezza sia 
degli autotrasportatori che degli altri utenti della strada, perché è evidente che guidare un mezzo 
pesante in condizioni di affaticamento pregiudica la capacità di attenzione e comporta maggiori 
rischi di incidenti. Ma crediamo che ciò serva anche a tutelare l’intero settore dell’autotrasporto, 
per scoraggiare chi vuole fare il furbo e opera una concorrenza sleale nei confronti di chi, invece, 
rispetta le regole". 

 

da cesenatoday.it 

 

14 dicembre 2016 

Cronotachigrafo "taroccato" sul tir, denunciati camionista e ditta di trasporti  
Un 39enne che viaggiava sulla Palermo-Catania è stato fermato dalla Polstrada. Grazie a 
un bypass collegato nel vano motore sarebbe riuscito a "ingannare" la centralina, 
guidando più delle ore consentite e non riposando abbastanza 

 



 
Il cronotachigrafo "taroccato" trovato sul tir 

Aveva viaggiato a lungo trasportando un carico di patate, ma al momento del controllo il 
cronotachigrafo digitale del suo tir non indicava né il tempo né i chilometri percorsi, come se il 
mezzo si fosse “mosso da fermo” per chissà quanto. Gli agenti della polizia stradale hanno 
fermato e denunciato un autotrasportatore di 36 anni e il suo capo, titolare di un’azienda del 
Messinese. Grazie a un bypass collegato nel vano motore sarebbe riuscito a "ingannare" la 
centralina, guidando più delle ore consentite e non riposando abbastanza per evitare i rischi dovuti 
alla stanchezza. Dalle dodici alle diciotto ore, su e giù per le autostrade dalla Sicilia alla Spagna, 
alla Francia e alla Germania. L’autotrasportatore è stato fermato domenica mattina nell’area di 
sosta "Caracolli Sud" dagli agenti della Polstrada di Buonfornello. I poliziotti, che probabilmente lo 
seguivano già da qualche chilometro, grazie alla loro esperienza hanno intuito che qualcosa 
potesse non andare nel conducente. Sceso dall’abitacolo, infatti, l'uomo non è riuscito a 
nascondere la sua stanchezza. I dati emersi dai primi controlli sul mezzo avrebbero mostrato 
qualche anomalia, convincendo gli agenti a procedere con un controllo più approfondito. Gli 
accertamenti hanno infatti consentito di rivenire una costosa apparecchiatura elettronica che 
avrebbe permesso all’autotrasportatore di viaggiare oltre i limiti consentiti senza destare sospetti 
in caso di controllo. Il tutto grazie a un piccolo telecomando che, con la pressione qualche 
pulsante, gli avrebbe consentito di alterare i numeri indicati dal cronotachigrafo "ufficiale", di fatto 
bloccato. Un escamotage purtroppo utilizzato spesso dalle aziende, specialmente da quelle con 
"flotte" limitate di mezzi, per rispettare tempi di consegna stretti e trasportare la merce a 
destinazione massimizzando i guadagni. Tutto a scapito della sicurezza su strada. Sia 
all'autotrasportatore che al suo titolare, che rischiano una denuncia per truffa e manomissione di 
apparecchi in grado di prevenire disastri o infortuni sul lavoro, è stata elevata una multa da quasi 
duemila euro, mentre al conducente è stata anche ritirata la patente dalla quale sono stati 
decurtati 10 punti. "Le ultime statistiche disponibili - riporta l'Associazione sostenitori ed amici 
della polizia stradale nella "Enciclpedia dei cronotarocchi" - dicono che nel 2008 sono stati 26.491 
i camion coinvolti in 13.836 incidenti con 274 morti e 10.483 feriti. Sulle autostrade la percentuale 
di incidenti con mezzi pesanti è del 37%".  
Solo nel 2015 sono state oltre 6.500, dati Istat, le infrazioni riscontrate in relazione alla 
manomissione del cronotachigrafo. Un problema costante cui la Polstrada cerca di porre rimedio 
con un controllo quotidiano e capillare della rete autostradale. "E’ un fenomeno sempre molto 
diffuso - spiega Giordano Bisermi, presidente dell’Asaps - che ci ha portati a stilare una vera e 
propria enciclopedia dove passiamo in rassegna centinaia di episodi. E’ uno degli aspetti più 
preoccupanti relativamente alla sicurezza stradale insieme alle all’uso del cellulare alla guida fra le 
distrazioni in genere. Va anche detto che gli autotrasportatori vengono pressati e costretti dalle 
aziende ad dilatare i tempi di guida ed evitare il riposo”. 



Riccardo Campolo 

da palermotoday.it 

 

9 dicembre 2016 

Manomettono cronotachigrafi, camionisti nei guai nel teramano 

TERAMO - Ancora una volta la polizia stradale di Teramo è riuscita a smascherare chi voleva 
falsare le risultanze del cronotachigrafo manomettendolo attraverso una rudimentale calamita 
montata ad arte e nascosta nel bulbo del cambio, in grado di alterare illegalmente i tempi di guida 
e di riposo. A seguito di due controlli nel novembre decorso, a Giulianova e Martinsicuro, sono 
stati sorpresi due conducenti di altrettante ditte di autotrasporto della provincia sui cui fogli di 
registrazione del cronotachigrafo non veniva annotato nulla, come se i mezzi fossero in realtà 
fermi. La finalità era quella di dimostrare, in caso di eventuali controlli, che veniva regolarmente 
osservato il “riposo” prescritto dalla normativa vigente che impone a tutti i conducenti di veicoli 
pesanti che, nell’arco delle 24 ore, sia effettuato un tempo di fermo  ininterrotto di 11 ore al 
giorno che può ridursi a 9 ore, per non più di 3 volte in 2 periodi comunque interrotti dal riposo 
settimanale. I citati conducenti sono stati invece sorpresi dai poliziotti  a circolare mentre 
avrebbero dovuto completare le loro ore di previsto riposo giornaliero. È stata riscontrata, infatti, 
la manomissione del cronotachigrafo, strumento deputato alla registrazione dei tempi di guida e di 
riposo che tutti i conducenti di mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate sono tenuti ad attivare. I 
cronotachigrafi erano stati alterati mediante una calamita che consentiva di falsare le 
registrazioni. Ai due sono state contestate le violazioni previste dal Codice della Strada: sanzione 
di 1.696 euro, dieci punti di decurtazione dalla patente, sospensione della patente da 15 giorni a 3 
mesi. Sono stati anche deferiti all’autorità giudiziaria per "rimozione od omissione dolosa di 
cautele contro gli infortuni sul lavoro". Il tachigrafo digitale  altro non è che la "scatola nera" di 
tutti i mezzi pesanti che trasportano merci o persone: la manomissione mette seriamente a rischio 
gli utenti  della strada ed è dettata solo dal guadagno illecito di aziende poco serie. 

 da abruzzoweb.it 

 

9 dicembre 2016 

Dalla Puglia a Collecchio in 3 ore: maxi multa da 5 mila euro al camionista 'furbetto' 

 



Secondo il tachigrafo del suo camion avrebbe impiegato soltanto tre ore per raggiungere 
Lemignano di Collecchio dalla lontana Puglia. Un record impossibile, ottenuto manomettendo lo 
strumento, prontamente smascherato dagli operatori del nucleo autotrasporto della Polizia Locale 
della Pedemontana, Assistente Capo Roberto Trivelloni e Agente Scelto Denise Parenti, che nei 
giorni scorsi hanno fermato l’autoarticolato durante la ormai quotidiana attività di controllo sui 
mezzi pesanti. Un trucco pagato a caro prezzo dal conducente, con la revoca della patente e 
4.717,80 euro di multa. Secondo i documenti di trasporto, il carico della merce era avvenuto il 
giorno precedente dopo le 18 a Santa Margherita di Savoia, in provincia di Barletta- Andria-Trani. 
E l’autista stesso dichiarava agli agenti di essere ripartito subito dopo, destinazione Collecchio. 

Peccato però che dalla lettura della carta del conducente, per mezzo di un sofisticato software in 
dotazione alla Polizia della Pedemontana, è emerso come le ore passate al volante siano state 
solamente tre. Taroccata anche la lunghezza del tragitto, che dai 714 chilometri reali è stata quasi 
dimezzata a 375. Per coprire quella distanza sarebbero state necessarie almeno 9 ore e mezza di 
guida. Il furbetto del tachigrafo, messo alle strette dagli agenti che gli hanno comunicato di voler 
verificare lo strumento in un’officina, alla fine ha ammesso di aver usato una calamita per alterare 
i dati di viaggio, posizionandola sul cruscotto, sotto al navigatore satellitare. 

L’autoarticolato è stato immediatamente scortato presso un’officina autorizzata di Felegara, dove i 
tecnici specializzati hanno scoperto un interruttore magnetico e, dopo ore di lavoro necessarie a 
smontare alcune parti del cruscotto, hanno rinvenuto il sofisticato meccanismo di manomissione, 
occultato sotto il piantone dello sterzo: un cronotachigrafo parallelo sul quale venivano deviate 
tutte le registrazioni falsate, attivato dall’autista quando voleva risultare in riposo o in pausa, 
mentre il veicolo continuava a circolare. Il fenomeno delle manomissioni dei cronotachigrafi è 
molto diffuso soprattutto per quelle imprese di autotrasporti che effettuano le tratte nord-sud e 
viceversa. I conducenti-dipendenti spesso sono costretti a guidare ininterrottamente per un 
numero di ore ben superiore a quello consentito dalla normativa, per di più senza i riposi 
giornalieri e settimanali previsti. Un comportamento che mette a repentaglio la sicurezza, 
aumentando il rischio di incidenti stradali gravi. Questo risultato è stato ottenuto grazie 
all’esperienza maturata negli ultimi tempi dagli operatori e all’acquisto di nuove strumentazioni. 
Un investimento in cui il Comando dell’Unione Pedemontana Parmense ha fortemente creduto. 

da parmatoday.it 

 

30 novembre 2016 

SS514, Polstrada sequestra tachigrafo alterato 

 



I controlli effettuati dalla Polizia Stradale di Ragusa e Vittoria, nel corso del 2016, hanno 
consentito di accertare irregolarità da parte di 47 ditte i cui autisti avevano superato i periodi di 
guida giornalieri . Oltre agli autisti, sanzionate anche le ditte. Complessivamente elevate sanzioni 
per 95.000 euro. L’ultimo intervento lo scorso sabato Nel corso di un controllo effettuato sabato 
mattina sulla Ragusa Catania, gli agenti della Polizia Stradale hanno fermato un mezzo 
commerciale di una ditta vittoriese dotato di tachigrafo digitale. Tale sistema contiene un software 
che consente di verificare le attività del mezzo (velocità raggiunte, pause etc.) nel corso di un 
anno. Gli agenti hanno proceduto al controllo del cronotachigrafo con un portatile ed un software 
in dotazione alla Polizia Stradale che permette di rilevare le irregolarità commesse dagli autisti; da 
tale controllo è scaturito che la velocità e le ore di guida dell’autista fermato, nel tracciato 
stampato, si azzeravano improvvisamente. A seguito della rilevazione dell’irregolarità, gli agenti 
hanno condotto il mezzo presso una ditta autorizzata, ove, sotto il pannello del cruscotto è stato 
rinvenuto un congegno elettronico che attraverso un pulsante permetteva di azzerare le ore di 
guida, consentendo all’autista ed alla ditta di aggirare la normativa europea che prevede un 
numero massimo di ore lavoro giornaliere proprio a tutela degli stessi autisti e degli altri utenti 
della strada. Il congegno è stato sequestrato ed all’autista è stata ritirata la patente professionale. 

da ragusah24.it 

 

14 novembre 2016 

Napoli, polizia stradale: espedienti illegali per la guida di mezzi pesanti 

 

Nella mattinata di ieri, 11 novembre, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Polizia Stradale di 
Napoli, tesi al contrasto delle irregolarità in materia di circolazione stradale, il personale del 
Distaccamento di Polizia Stradale di Nola, nei pressi dello svincolo di Nola della SS 7 Bis Variante, 
accertava che un trattore stradale aveva installato nella cabina guida un sistema elettronico che 
alterava la regolare rilevazione dei tempi guida e di pausa. Il conducente infatti, azionando 
semplicemente un telecomando riusciva ad eludere o pregiudicare l’accertamento delle effettive 
ore di guida realizzate, in violazione dell’art. 174 del Codice della Strada il quale disciplina i tempi 
di guida e di riposo che gli autisti professionali sono obbligati a rispettare. Era stato infatti 
posizionato un microchip all’interno della leva del cambio (che è il dispositivo che, interagendo con 
il cronotachigrafo consente di rilevare la verlocità di guida e quindi anche i tempi di pausa) e lo 
stesso, ricevendo gli impulsi dal telecomando in possesso degli autisti, alterava la registrazione dei 
dati. A seguito del controllo effettuato, non potendo escludere che tale anomalia vedesse coinvolta 
la ditta proprietaria del veicolo, si procedeva ad una approfondita ispezione del parco automezzi 
della stessa presso la sede sita in VOLLA, dove veniva accertato che lo stesso sistema elettronico 
era stato installato anche su un altro veicolo. Entrambi i mezzi venivano sottoposti ad ulteriori 



accertamenti tecnici presso una officina autorizzata dove venivano confermate le manomissioni 
riscontrate. L’attività di indagine proseguiva e consentiva di individuare anche le due officine 
responsabili dell’installazione di tali congegni elettronici, site in Sant’Anastasia e San Gennaro 
Vesuviano, le cui sedi venivano immediatamente sottoposte a ispezione. All’interno di un 
laboratorio appositamente ricavato nell’officina di Sfoto_3an Gennaro Vesuviano, venivano 
rinvenuti e sequestrati oggetti e congegni il cui assemblaggio consentiva di alterare i 
cronotachigrafi installati sui mezzi pesanti e, oltre ai predetti oggetti, venivano rinvenute e 
sequestrate anche sostanze stupefacenti quali “ Marijuana e Hashish” celate all’interno di involucri 
di plastica. A conclusione dell’indagine venivano denunciate alla Procura della Repubblica di Nola 
quattro persone resesi responsabili in concorso tra loro di rimozione ed alterazione dolosa di 
cautele contro infortuni sul lavoro, mentre un’altra persona veniva segnalata alla Prefettura di 
Napoli per detenzione di sostanze stupefacenti. Infine, ai soggetti denunciati venivano ritirate le 
patenti di guida per violazioni al Codice della Strada. Ulteriori approfondimenti sono in corso al 
fine di arginare un fenomeno tale da porre in serio pericolo l’incolumità di tutti gli utenti della 
strada. Il rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali significa infatti 
garantire che tale attività venga posta in essere in modo corretto, vigile e rispettoso delle norme. 
In questa direzione l’impegno della Polstrada di Napoli e delle sue articolazioni periferiche al fine di 
poter garantire costantemente la fluidità della circolazione, il rispetto delle regole e la sicurezza 
degli utenti. 

da ilgazzettinovesuviano.com 

 

11 novembre 2016 

Tachigrafo alterato sul camion,2 denunce  
In Val d'Agri durante un controllo fatto dalla Polizia stradale 

(ANSA) - POTENZA, 9 NOV - L'autista e il proprietario di un autoarticolato sono stati denunciati 
alla magistratura dalla Polizia stradale che, durante un controllo al veicolo, in Val d'Agri, ha 
trovato il tachigrafo alterato. Il tachigrafo registra le operazioni svolte dall'autocarro e la velocità 
tenuta dal conducente: attraverso un telecomando, il congegno registrava riposo mentre il mezzo 
era in movimento, "omettendo di rilevare la velocità tenuta dal veicolo". 

da ansa.it 

 

18 ottobre 2016 

Controlli tachigrafo a Ravenna: autista punito con 4700 euro, 87 punti decurtati e riposo 
"forzato" 

Ravenna sembra la regina dei controlli sugli autisti. Soltanto pochi giorni fa raccontavamo di un 
autista fermato e multato dalla polizia stradale di Ravenna e oggi segnaliamo una doppia azione 
della polizia municipale della città romagnola. La prima ha come teatro sempre la Statale 309 
Romea, dove è stato fermato un autista di 51 anni marchigiano. Quando gli agenti della 
municipale, grazie all’ausilio del Police Controller (il software che consente in pochi minuti di 
riscontrare eventuali anomalie nel rispetto dei tempi di guida) hanno analizzato i dati registrati nel 
tachigrafo del camion si sono accorti che c’era un’intera collezione di violazioni: sei superamenti di 
guida giornaliera, cinque mancati riposi giornalieri e un mancato riposo settimanale. In totale, 
sommando le 12 infrazioni, veniva fuori una mega sanzione di circa 4.700 euro e la decurtazione 



di 87 punti dalla patente. Ma siccome il codice della strada prevede come massimo di decurtazione 
la quota di 15 punti, si dovevano “accontentare” di applicare questo taglio.  

Ma non è tutta. Perché gli stessi agenti punivano l’autista anche con un’altra sanzione accessoria: 
il ritiro dei documenti del veicolo, con l’obbligo di osservare il riposo previsto dalla normativa. 
Soltanto diverse ore dopo, quando effettivamente riscontravano che il conducente avesse riposato 
a sufficienza, gli restituivano i documenti e lo lasciavano partire. 

Un’altra azione della stessa polizia municipale avveniva in città, per la precisione in via Baiona. E 
qui a essere fermato era un camion di un’azienda del padovano con alla guida un autista di 48 
anni. La cosa curiosa è che in questo caso gli agenti si accorgevano che dai dati del tachigrafo 
emergeva che nei giorni precedenti altri autisti che avevano utilizzato lo stesso veicolo per tre 
volte avevano guidato senza inserire la carta nello strumento tachigrafo. A quel punto iniziavano 
le ricerche dei tre, ma veniva individuato soltanto uno e subito raggiunto con una sanzione di 800 
euro e la sospensione della patente fino a tre mesi. 

Vi sembrano azioni decise? Beh, sappiate che negli ultimi tre mesi i controlli sui camion effettuati 
anche su strade extraurbane sono stati una settantina, in 50 casi hanno interessato autisti italiani, 
in 17 autisti comunitari e in 3 di paesi esterni alla UE. Ebbene, in ben 34 casi sono state accertate 
violazioni. Per la precisione tre riguardavano la manomissione del tachigrafo e 31 la violazione dei 
tempi di guida e di riposo. 

da uominietrasporti.it 

 

04 ottobre 2016 

Tarquinia: la calamita sul tachigrafo fa scattare la denuncia (e 1.960 euro di multa)  
da uominietrasporti.it 

La denuncia penale da parte delle forze di polizia di fronte a un tachigrafo manomesso, in 
applicazione dell'art. 437 cod pen ("Rimozione dolosa di strumenti finalizzati alla sicurezza sul 
lavoro"), sta diventando una pratica sempre più frequente. È successo anche oggi lungo il nuovo 
tratto della A12 Civitavecchia-Tarquinia, dove una pattuglia della Polizia Stradale di Tarquinia 
stavo svolgendo normali controlli. Quando a un certo punto gli agenti si sono accorti che un 
camion, alla vista della volante, ha come rallentato e poi avuto una qualche esitazione. A quel 
punto si è alzata la paletta, i poliziotti hanno fermato il veicolo e una volta in cabina, hanno prima 
verificato che il veicolo, stando ai dati del tachigrafo, risultava fermo e quindi, facendo ulteriori 
controlli si sono accorti del solito magnete. All’autista di 38 anni non è rimasto che ammettere le 
proprie responsabilità. 

Pesante la sanzione. Perché oltre alla denuncia, è scattata anche la sospensione della patente e 
una multa di 1.960 euro. 

da uominietrasporti.it 

 

07/09/2016  



Camion con libretto falso e cronotachigrafo manomesso: denuncia e sanzione di 15mila 
euro  

Nei  guai  un  autista  polacco  fermato  a  Vigolzone  per  un  controllo  dagli  agenti  della  polizia 
municipale intercomunale dell'unione Valnure-Valchero Circa  15mila  euro  di  sanzione  e  il  
sequestro  del  suo  camion.  Se  lo  ricorderà  per  un  bel  pezzo  il  viaggio  in  provincia  di  
Piacenza  un  autotrasportatore  polacco,  bloccato  l’altro  giorno  a  Vigolzone  da una pattuglia 
degli agenti della polizia municipale intercomuna le dell’unione Valnure-Valchero, che hanno 
rilevato pesanti irregolarità. A  partire  dalla  carta  di  circolazione  che,  dopo  un’attenta  analisi,  
è  risultata  contraffatta.  Si  è  trattato  di  un’indagine  lampo  che  gli  agenti  hanno  condotto  
in  collaborazione  con  il  Centro  di  cooperazione  internazionale  delle  polizie  e  con  gli  
specialisti  della  sezione  falsi  documentali  della  Polizia municipale di Piacenza. La carta di 
circolazione infatti apparteneva all’Inghilterra, e quindi gli  accertamenti  sono  stati  più  difficili  e  
delicati,  ma  alla  fine  si  è  scoperto  che  il  documento  era  falso. Tutto ciò è valso anche una 
denuncia a piede libero per l’autista straniero. Ma l’attenzione degli agenti della Valnure-Valchero 
si è focalizzata anche sul crono tachigrafo del mezzo pesante, che era stato manomesso. Il mezzo, 
che effettuava una trasporto internazionale abusivo violando le normative sul cabotaggio, era 
anche privo delle revisioni. Alla  fine,  oltre  al  sequestro  del  mezzo  e  del  libretto  e  alla  
denuncia  per  falso,  la  sanzione  complessiva è stata di circa 15mila euro. Sicuramente un 
risultato importante, ai fini del controllo della sicurezza stradale, quello conseguito in questo caso 
dalla polizia municipale. da ilpiacenza.it  

 

01/08/2016  

Firenze Nord  
Fermato con tachigrafo taroccato, picchia gli agenti  

Mercoledì  sera  la  polizia  di  Firenze  Nord  ha  sorpreso  un  camionista  che  viaggiava  sull’A1,  
all’altezza  di  Scandicci,  a  bordo  di  un  mezzo  pesante  sul  quale  era  stato  manomesso  il  
funzionamento del cronotachigrafo, lo strumento che registra le attività durante il viaggio. L’uomo,  
un  53enne  di  origine  campana  è  stata  fermato  poco  dopo  le  20.00  e  appena  sceso  dal  
mezzo  si  è improvvisamente  scagliato  contro  i  poliziotti  che  sono  riusciti  ad  impedire  che  
finisse  sulla  carreggiata  dove  in  quel  momento  stavano  transitando  numerosi  veicoli;  
nell’episodio  un  operatore della polstrada è rimasto lievemente contuso.  

Riportata la situazione alla calma gli agenti hanno proceduto al controllo del mezzo scoprendo che 
sul  cambio  era  stata  posizionata  una  calamita  sufficiente  a  falsare  il  funzionamento  della  
cosiddetta ‘scatola nera’ del camion. Successive verifiche hanno inoltre permesso di accertare che 
l’autista non era in regola neanche per quanto riguarda la ‘carta del conducente’, ovvero la scheda 
personale  necessaria  per guidare  i  veicoli  dotati  per  legge  di  tachigrafi  digitali.  Per  il  
camionista  sono scattate una serie di sanzioni al codice della strada che sommate insieme hanno 
portato ad una contravvenzione di 2500 euro e al ritiro della patente (per la successiva 
sospensione). L’uomo è stato infine denunciato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico 
ufficiale.  

da freeservices.it 

11/07/2016 
 



Camposampiero (PD)  
Cronotachigrafo truccato: scoperto e sanzionato camionista nell'Alta 

Sequestrato un sistema che falsava i dati, modificando velocità, tempi di guida e riposo del 
conducente. Per l'autista è scattata la sospensione della patente di guida da 15 giorni a tre mesi, 
multa di 1.696 euro e decurtazione di 10 punti 

L'artificio sequestrato dagli agenti della Federazione dei comuni del Camposampierese 

Non è sfuggito all’occhio attento degli agenti del nucleo controlli mezzi pesanti del comando della 
Federazione dei comuni del Camposampierese, che c’era qualcosa che non andava nella lettura dei 
dati di un cronotachigrafo digitale installato a bordo di un autotreno. 

CONTROLLO. Sul veicolo sottoposto a controllo, un complesso veicolare composto da trattore 
stradale e semirimorchio, gli agenti insospettiti da dati “strani” che venivano scaricati, hanno 
scoperto un complicato artificio, montato e attivato appositamente per alterare i dati ufficiali che 
apparivano sul crono digitale. 

ARTIFICIO. All’interno, con molte difficolta in quanto occultato alla vista, è stato scoperto, 
disinstallato e quindi sequestrato un sistema che falsava i dati, modificando velocità, tempi di 
guida e riposo del conducente. Il meccanismo funzionava mediante installazione di due centraline 
collegate ad un bulbo secondario detto “fantasma” con magnete e interruttore finale esterno, che 
baipassava il bulbo originale installato nell’albero di trasmissione del mezzo. 

SANZIONI. Pesanti le sanzioni per l’autista e per la ditta con sospensione della patente di guida da 
15 giorni a tre mesi, sanzione di 1.696 euro, decurtazione di 10 punti. Sarà una ditta specializzata 
a stabilire se il mezzo sarà ancora idoneo alla circolazione. 

CONTROLLI. “Sono controlli molto difficili e specialistici -spiega il comandate Walter Marcato - ma 
il nostro personale appositamente addestrato è in grado di svolgere l’importante servizio del 
controllo dei mezzi pesanti”. 

da padovaoggi.it 

 

 

 

04/07/2016 

Cronotachigrafo manomesso 

Camionista nei guai 

La Polizia Locale dei Castelli ha scoperto e sequestrato l’ennesimo congegno utilizzato per alterare 
il cronotachigrafo di un mezzo pesante. È già il quinto caso dall’inizio dell’anno. 

Il controllo è avvenuto lungo la tangenziale di Montecchio Maggiore. Alla guida dell’autoarticolato 
c’era un cittadino rumeno di 45 anni. Dalla lettura del cronotachigrafo digitale, il mezzo pesante 
risultava a riposo dalle 18.59 del giorno precedente, sebbene il conducente fosse alla guida. 



Il mezzo industriale, di proprietà di una ditta di trasporti internazionali con sede sempre in 
Romania, è stato quindi accompagnato in uno spiazzo idoneo all’ispezione in sicurezza. Qui gli 
agenti hanno accertato la manomissione al sensore del cronotachigrafo mediante una calamita 
posizionata sul bulbo di trasmissione della velocità e dei dati del motore. Tale alterazione 
interrompe il circuito, facendo risultare il cronotachigrafo digitale in riposo sebbene il mezzo 
pesante sia in realtà circolante. 

Il conducente è stato sanzionato per la violazione dell’art. 179 del Codice della Strada con una 
multa di 1696 euro. Gli è stata inoltre ritirata la patente di guida: sarà trasmessa alla 
Motorizzazione Civile di Vicenza che provvederà ad una sospensione del documento da 15 giorni a 
3 mesi. 

Oramai sono numerose le alterazioni ai cronotachigrafi scoperte dagli uomini del Comando di 
Largo Boschetti, soprattutto grazie all’elevata professionalità e specializzazione in materia di 
autotrasporti di alcuni agenti. 

Le manomissioni al cronotachigrafo installato nei veicoli pesanti permettono di non rispettare 
l’alternanza pausa/guida dei conducenti prevista dalla legge e procurano alle ditte un rilevante 
beneficio competitivo costituito dalla riduzione dei costi fissi del trasporto. Tutto questo 
corrisponde però ad una mancata tutela dei conducenti, che aumentano il loro tempo di lavoro 
oltre il consentito, mettendo a repentaglio la loro e l’altrui sicurezza. 

da ilgiornaledivicenza.it 

 

30/06/2016 

 

 

Polizia Municipale Lucca  
Cronotachigrafo alterato sul bus, scatta maxi multa 

Un controllo che ha fatto seguito al convegno intitolato: "La manomissione e le alterazioni del 
cronotachigrafo digitale e analogico" 

Una vera e propria mina vagante sulle nostre strade, quella “disattivata” dalla Polizia Municipale di 
Lucca insieme ai docenti del corso teorico pratico in materia di alterazioni e manomissioni dei 
tachigrafi dei mezzi pesanti. Difatti a Lucca il 22 giugno si è svolto il convegno titolato "La 
manomissione e le alterazioni del cronotachigrafo digitale e analogico", il corso dopo una parte 
teorica preveeeva tra l'altro una prova pratica nel pomeriggio al parcheggio Palatucci, qui gli 
agenti hanno sottoposto ad accertamenti i bus turistici presenti nell'area di sosta. Dallo scarico 
dati della memoria del tachigrafo di un autobus battente bandiera greca, è stata così accertata la 
presenza di alcune anomalie che hanno fatto pensare subito ad una manomissione del 
cronotachigrafo. 

Dai successivi controlli con apposita strumentazione e grazie all’occhio allenato degli agenti è stato 
possibile rinvenire, ben occultato e in prossimità del cruscotto, un oggetto che, se azionato 
volontariamente dal conducente, avrebbe permesso d'interrompere l'impulso elettronico, facendo 
risultare il mezzo fermo, quando invece lo stesso era in movimento. All'autista di nazionalità greca 



è stata ritirata immediatamente la patente di guida ed elevata una sanzione amministrativa pari a 
1600 euro con obbligo di pagamento immediato per poter far proseguire il viaggio al mezzo, 
condotto da altro autista. 

Un altro caso risolto brillantemente dagli agenti con grande professionalità, che ha permesso 
ancora una volta di bloccare sul nascere, un comportamento fraudolento, che avrebbe potuto 
procurare danni ben più gravi. Dai controlli durante la sessione pratica è  finito nei guai inoltre il 
conducente di un tir ungherese, cui gli agenti di Piazzale San Donato, hanno comminato una 
sanzione di oltre 600 euro, per non aver riposato a sufficienza nella tratta di viaggio Inghilterra – 
Italia. 

Complimenti dall’ASAPS! 

 

09/05/2016 

A13, camionista manomette cronotachigrafo: multa salata e ritiro della patente  
Aveva superato di ben 9 ore il limite di guida giornaliero previsto dal Codice della 
Strada: scoperto un circuito elettronico miniaturizzato e telecomandabile 

 

1.700 euro di multa e sospensione della patente di guida, è quanto ha rimediato un 
autotrasportatore 58enne originario della provincia di Foggia, che giovedì è stato controllato dalla 
Polizia Stradale. 

Aveva superato di ben 9 ore il limite di guida giornaliero previsto dal Codice della Strada e 
comunque era alla guida sull’autostrada A13, dove è stato fermato, dopo l’area di servizio “Castel 
di Bentivoglio”.  E' stato intercettato in carreggiata nord imentre effettuava il sorpasso di un altro 
mezzo pesante in un tratto in cui la manovra è vietata. 

Il controllo, effettuato anche attraverso il “Police Controller”, ha consentito di accertare come il 
conducente avesse manomesso il proprio cronotachigrafo: nel corso della verifica presso un’ 
un’officina autorizzata veniva infatti scoperto un circuito elettronico miniaturizzato e 
telecomandabile a distanza posizionato sul cambio (molto più sofisticato del classico magnete). 
L’autoarticolato è stato sottoposto a fermo amministrativo. 

da bolognatoday.it 

 

26/04/2016 

 



 

Viaggiava con il cronotachigrafo manomesso: scoperto dalla poliziaEra al volante di un 
mezzo pesante con semirimorchio dotato di un ingegnoso sistema che serviva a  
falsificare la registrazione dei tempi di riposo imposti dal codice della strada  
 

Era al volante di un mezzo pesante con semirimorchio dotato di un ingegnoso sistema che serviva 
a falsificare la registrazione dei tempi di riposo imposti dal codice della strada. E’ accaduto 
domenica mattina, alle 6,30, a Riccione, a pochi passi dal casello autostradale; il grosso camion, 
entrando in una rotatoria, ha omesso di rispettare la precedenza alla vettura che sopraggiungeva; 
purtroppo per il malcapitato conducente l’auto era della Polizia Stradale di Riccione che 
immediatamente dava l’alt e procedeva al controllo del mezzo. Analizzando la registrazione del 
cronotachigrafo digitale a bordo del camion gli agenti constatavano tempi di guida assolutamente 
incongruenti e pertanto hanno approfondito l’accertamento arrivando a scoprire la presenza di due 
potenti calamite posizionate sul bulbo del cambio, in grado di influenzare il sistema di 
registrazione al punto di far risultare, fraudolentemente, il regolare rispetto dei tempi di riposo 
imposti dal codice. Ovviamente tale condotta, estremamente pericolosa per la sicurezza di tutti gli 
utenti della strada, è stata opportunamente sanzionata ed al conducente, oltre le contravvenzioni 
previste, è stato applicato il ritiro della patente di guida; inoltre verrà denunciato in stato di libertà 
per l’alterazione di uno strumento funzionale ed indispensabile alla sicurezza stradale. 

da riminitoday.it 

 

20/04/2016 

Cronotachigrafo telecomandato per evitare le soste, camionista nei guai 

Controlli di Polizia municipale e Centro mobile su mezzi pesanti stranieri: tante inefficienze 
tecniche; tre camionisti alteravano l'apparecchio per guidare oltre il consentito 

Accendeva e spegneva a suo piacimento il cronotachigrafo con il telecomando e in tal modo 
eludeva le regole sulle ore di guida e di riposo previste dal Codice della Strada per i conducenti 
professionali. Ma lo stratagemma è stato smascherato durante la campagna di controllo ai mezzi 
pesanti che la Polizia municipale di Modena svolge in modo congiunto con il Centro Mobile di 
revisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sessanta i veicoli pesanti, tutti 
stranieri, fermati durante l’attività di controllo di martedì 12 aprile tra via Emilia ovest e il casello 
stradale di Modena nord.Complessivamente 47 le infrazioni al Codice della strada sanzionate, 
dovute a inefficienze tecniche dei mezzi o alla mancata applicazione della nuova normativa 
relativamente alla documentazione obbligatoria per i trasporti internazionali. Per quanto riguarda i 



problemi tecnici, pneumatici usurati o non omologati, ma anche problemi alle luci o ai freni sono le 
inefficienze più diffuse riscontrate dai tecnici della Motorizzazione che, attraverso il Centro Mobile 
allestito in pochi minuti, sottopongono i mezzi a una revisione straordinaria e all'ispezione tecnica 
dei veicoli, compresa la pesa e il programma di analisi dei cronotachigrafi, mentre gli agenti della 
Municipale provvedono a controllare i documenti e a contestare le violazioni accertate. Tre gli 
autisti che avevano alterato il cronotachigrafo dei loro autoarticolati affinché non registrasse le ore 
di guida in modo da poter proseguire i loro viaggi. Oltre al conducente serbo che usava un 
apparecchio elettronico, con tanto di telecomando, un altro suo connazionale e un ungherese si 
servivano del classico trucco della calamita per eludere i periodi di riposo previsti. Per tutti e tre, 
dipendenti di due imprese slovacche e una serba, sono scattati il ritiro della patente e una 
sanzione da 1600 euro, oltre alla decurtazione di 10 punti. Nel corso dei controlli sono state inoltre 
ritirate tre carte di circolazione, mentre quattro veicoli sono stati sottoposti a fermo 
amministrativo. La misura scatta, infatti, anche quando il conducente non provvede al pagamento 
della sanzione che, trattandosi di mezzi stranieri, deve avvenire immediatamente. Ed è ancora 
sottoposto a fermo amministrativo un autoarticolato che durante analoghi controlli svolti dalla 
Municipale settimane fa era stato sanzionato perché esponeva una targa falsa, riproduzione di una 
targa bulgara. In quel caso, l’impresa proprietaria, una ditta di Milano, ha dovuto pagare una 
sanzione di 5 mila euro e il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. 

da modenatoday.it 

 

11/04/2016 

Cesena 
Cronotachigrafo alterato, camionista straniero nella rete della Stradale  
Nei guai l'autista del mezzo di proprietà di una ditta di trasporti di San Giovanni in 
Marignano 

 

Nella giornata di giovedì, durante una serie di controlli stradali, una pattuglia della polizia Stradale 
di Forlì ha fermato un camion che transitava lungo la via Emilia nel comune di Savignano sul 
Rubicone. Al volante del mezzo, di proprietà di una ditta di trasporti di San Giovanni in Marignano, 
c'era un cittadino moldavo 38enne. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che il 
cronotachigrafo digitale del camion era stato alterato e, nonostante il mezzo risultasse in 
movimento, l'apparecchiatura non stava registrando. E' stato lo stesso straniero che, vistosi 
scoperto, ha ammesso di aver alterato il cronotachigrafo con un cablaggio artigianale. Il camion è 
stato quindi portato in una officina specializzata di Rimini che ha provveduto a smontare e 
sequestrare le centraline che falsavano la registrazione mentre, il 38enne, si è visto appioppare 
una multa da 1700 euro oltre al ritiro della patente da cui verranno anche decurtati 10 punti. 

da cesenatoday.it 

 

12/03/2016 

Operazione della polizia Stradale 
Cronotachigrafo col trucchetto, denunciato un camionista 
Autotrasportatore sloveno aveva trovato il modoper non rispettare i tempi di guida e di 
riposo 



 

 

 

di DOMENICO ANTONELLI 

Gli agenti della polizia Stradale di Latina lo hanno intercettato sulla Pontina. 

Hanno deciso di effettuare un normale controllo nei confronti di quell’uomo alla guida di un 
autoarticolato di nazionalità slovena. Accertamenti che hanno subito evidenziato un qualcosa non 
proprio chiaro. Le successive verifiche hanno poi portato a galla la realtà: il cronotachigrafo 

del mezzo era stato taroccato. 

L’autotrasportatore, anche lui di nazionalità slovena, viaggiava a bordo di un Tir sul quale 
l’apparecchio per regolare i tempi di guida e di riposo era stato alterato. Come? Attraverso un 
apposito telecomando che permetteva di attivare e disattivare un sensore in grado di agire sulla 
centralina del mezzo. Una strumentazione ingegnosa che, in sostanza, permetteva all’autista di 
“bluffare” sui tempi di guida, non rispettando le leggi relative al riposo obbligatorio. 

Gli agenti della polizia Stradale di Latina, coordinati dal dirigente Alfredo Magliozzi, hanno dovuto 
eseguire approfonditi accertamenti sul camion prima di trovare, nascosto nella cabina di guida, un 
telecomando di ultima generazione. Un ritrovamento che ha portato gli investigatori della polizia 
Stradale ad andare più a fondo fino a raggiungere un’officina nella quale effettuare tutti i test del 
caso. 

Il cronotachigrafo, in sostanza, era stato abilmente taroccato e, da un sommario 

controllo, faceva figurare che il trasportatore aveva rispettato tutti i tempi di guida e di riposo, 
quando la realtà è facilmente ipotizzabile sia completamente diversa. 

Bastava un clic, infatti, per scaricare i dati e far “ripartire da zero” la strumentazione e tutto il 
relativo calcolo per i tempi di guida. 

L’uomo al volante del mezzo è stato denunciato per inosservanza della legge di sicurezza nei 
trasporti e sul lavoro. Come se non bastasse ha subito diverse sanzioni di carattere pecuniario per 
una somma complessiva di poco inferiore ai tremila euro. 



La polizia Stradale di Latina è particolarmente sensibile a tali tematiche e questa operazione non 
rappresenta certo un caso isolato. 

Da mesi, infatti, gli agenti stanno pattugliando tutta la provincia per scovare situazioni di illegalità 
e, di conseguenza, di pericolo sulle strade. 

da il giornale di Latina  

 

 

29/02/2016 

 

Magneti per taroccare i contachilometri dei Tir 

La Polstrada di Lecco ha denunciato due imprenditori erbesi dell’autotrasporto in concorso, mentre 
i loro autisti hanno preso una multa di 800 euro ciascuno più una sospensione della patente di 
guida dai 15 ai 30 giorni 

LECCO - “Operazione magneto”. È stata così ribattezzata l’indagine svolta dalla Polizia Stradale di 
Lecco comandata da Mauro Livolsi che ha portato alla denuncia a piede libero (ex art. 437 del 
codice penale), da parte della Procura di Como, di due imprenditori titolari di una ditta di 
autotrasporti (una Srl) a Erba. 

I due sono stati denunciati in concorso, mentre i loro autisti hanno preso una multa di 800 euro 
ciascuno più una sospensione della patente di guida dai 15 ai 30 giorni. Ma perché “Magneto”? 
Perché tutti i mezzi pesanti di questa azienda erano stati “taroccati” con dei potenti magneti che 
andavano a disturbare i segnali del cronotachigrafo impendendogli di segnare le ore effettive di 
guida e le velocità sostenute. Sei camion, sei “taroccamenti”. Non solo con i magneti ma anche 
con una sofisticata centralina prodotta in Polonia per fini leciti (quelli di annullare il 
cronotachigrafo sulle categorie di mezzi per i quali non è sempre dovuto il suo inserimento), ma 
utilizzata per fini fraudolenti. 

Che il rischio valesse la candela, secondo i titolari di questa azienda, è rappresentato dal fatto che 
ogni dispositivo (uno per camion) costava 4mila euro. Quindi la ditta erbese ha investito ben 
24mila euro in sole centraline. E poi ha “addestrato” i suoi autisti, praticamente indotti a azionare 
tramite telecomando la centralina elettronica, ad aggirare tutte le normative in merito a una guida 
sicura e in condizioni di necessario riposo. Massimo si potrebbe guidare per 9 ore in una giornata 



(non consecutive), ma con questo apparecchio che attenuava artatamente i segnali inviato dal 
sensore posto nel cambio dei camion, si poteva guidare praticamente all’infinito. Ovvero segnava 
molte meno ore di quelle effettivamente usate nel condurre i mezzi. 

da laprovinciadilecco.it 

 

19/02/2016 

PALAZZOLO. Nella rete della Polizia locale  
Guidava a oltranza: scoperto il furbetto del cronotachigrafo  
Stangata e patente sospesa per un camionista napoletano  
Il cronotachigrafo messo fuori uso dai conducenti del camion 

La Polizia locale di Palazzolo ha fermato mercoledì un camion proveniente dalla Campania con il 
cronotachigrafo - lo strumento che controlla velocità del mezzo e rispetto della sosta per i 
conducenti - contraffatto. Il commissario Luciano Sirani, che con il comandante Claudio Modina 
aveva fermato il mezzo pesante all’innesto della tangenziale da Capriolo sulla viabilità cittadina, 
ha intuito che qualcosa non andava. 

Nonostante le proteste delle due persone a bordo, Sirani ha seguito i cavi che collegano 
cronotachigrafo e tachimetro fino ad un interruttore sospetto. Il camion è stato portato in una 
officina e il trucco è stato scoperto: l’interruttore, ben mimetizzato, infatti interrompeva il flusso 
dei dati per tutto il tempo desiderato impedendo la registrazione. Per il conducente del mezzo è 
scattata una sanzione di 1.700 euro, e la sospensione della patente per 15 giorni; per l’azienda 
proprietaria del camion oltre alla multa di 1.700 euro, una seconda da 850 e la segnalazione 
all’ispettorato del lavoro campano competente. Il camion ha ripreso il viaggio con il secondo 
autista e con il cronotachigrafo privo dell’interruttore, che è stato sequestrato, dopo avere pagato 
la fattura dell’officina meccanica per l’intervento. (G.C.C.) 

 

fonte: Brescia oggi del 19 febbraio 2016 

 

 

 

 

17/02/2016 

Pavia 

La Polizia Stradale scopre l’ennesimo cronotachigrafo taroccato su un autoarticolato di 
una azienda italiana e conducente straniero 

 



 

Particolare del magnete sequestrato 

L’11 febbraio scorso, durante il proprio servizi di vigilanza stradale, una dipendente pattuglia, in 
località Siziano (PV) sulla S.P.40, zona in cui sono ubicate numerose società industriali nonché di 
logistica, la quali movimentano merci provenienti da tutto il territorio nazionale, procedeva al 
controllo di un autoarticolato, che stava transitando, di proprietà di una società italiana avente 
sede a Terni, condotto da un autista di nazionalità romena. 

Il complesso veicolare veniva sottoposto al controllo verso le ore 20,30 ed il personale operante, 
dalla verifica dello scontrino di stampa del tachigrafo digitale, notava immediatamente che il 
mezzo appariva come in sosta dalle ore 12,00 dello stesso giorno. 

Quanto sopra induceva gli operatori ad approfondire i controlli e, dopo una scrupolosa verifica di 
tutti i componenti dell’apparato tachigrafo e dei relativi collegamenti, rilevava la presenza di un 
magnete circolare avente un diametro di 3 cm. con filo metallico, applicato al sensore di 
movimento (cd kitas), nella zona posteriore della cabina del trattore stradale. 

Il sensore è lo strumento atto a registrare una serie di dati, tra cui l’attività del conducente 
(guida, lavoro, disponibilità, riposo), le distanze percorse e le velocità tenute; l’applicazione del 
magnete impedisce di fatto la trasmissione dei succitati dati al tachigrafo digitale, falsandoli. 

Gli operatori procedevano al sequestro amministrativo del magnete nonché alla contestazione 
della violazione prevista dall’art.179 comma 2 e 9 del C.d.S. All’autista veniva pertanto 
comminata una sanzione amministrativa di € 1.696 con ritiro della patente per l’immediata 
trasmissione alla Prefettura finalizzata alla sua sospensione, oltre a 10 punti di decurtazione dalla 
patente, mentre per la ditta per la quale lavora l’autista vi è stata elevata una sanzione di 814 €. 

 

5/02/2016 

Manomette il cronotachigrafo del tir: maxi-multa per un camionista 

Invitato a seguire gli agenti della Polizia Stradale, il conducente si è fermato improvvisamente 
sulla corsia di emergenza: il controllo del mezzo ha permesso il ritrovamento del telecomando che 
governava il sistema illegale 

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di vigilanza predisposti per il fine settimana, nella 
mattinata di sabato 30 gennaio scorso una pattuglia della Polizia Stradale di Trieste, lungo il 
Raccordo Autostradale 13 all’altezza di Trebiciano, ha intimato all’autista di un autoarticolato con 
targa straniera, diretto verso il confine di stato, di seguirla verso un luogo idoneo per poter 



effettuare in sicurezza i controlli relativi al mezzo ed alla persona. Il conducente, tuttavia, nel 
corso della marcia, si è fermato improvvisamente sulla corsia di emergenza, mostrando di non 
voler aderire all’invito degli agenti. 

Insospettito dal comportamento anomalo e vista anche la pericolosità della posizione, l’equipaggio 
ha deciso di accompagnare il mezzo nella prima piazzola utile per poter meglio procedere ai 
controlli, mirati specialmente a verificare il corretto utilizzo del dispositivo cronotachigrafo: da tale 
accertamento in effetti è emerso che il veicolo, al momento del controllo, risultava essere era in 
pausa da più di un’ora, invece che in movimento. 

Da una più attenta ricognizione dell’abitacolo, è stato trovato un telecomando dotato di due tasti 
di accensione e spegnimento, che serviva all’autista per attivare e disattivare il dispositivo 
cronotachigrafo a suo piacimento, così falsandone le registrazioni: lo stesso conducente, incalzato 
dagli operatori, ha poi ammesso l’alterazione. 

Per questa condotta il personale operante ha contestato all’autotrasportatore la violazione punita 
dall’art. 179 del Codice della Strada, che prevede una sanzione pecuniaria di 1.696 euro, la 
decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi. Analogamente si 
procederà nei confronti della ditta titolare della licenza di trasporto, alla quale spettano rigorosi 
oneri di controllo sulla propria flotta di mezzi.   

Una disciplina tanto severa è legata alla circostanza che questo tipo di manomissione mira a 
nascondere il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo imposti dalla normativa vigente ai 
conducenti dei mezzi pesanti, ponendo a grave rischio la sicurezza della circolazione: «È 
estremamente importante che le condizioni psicofisiche al volante siano sempre idonee - spiega la 
Polizia Stradale -: è ancora vivo nella memoria della città il gravissimo incidente che proprio nel 
mese di febbraio di 5 anni fa causò la morte di un padre e una figlia, quando un mezzo pesante 
che aveva  percorso in contromano il Raccordo di Fernetti continuò la sua marcia anche lungo il 
Raccordo 13 finendo la sua corsa in un impatto frontale con l’automobile nella quale viaggiava la 
famiglia». 

da triesteprima.it 

 

25/01/2016 

Documenti falsi e tachigrafi alterati Tir multati a Mira 

MIRA. Multe per migliaia di euro da parte della Polizia locale di Mira in tema di controlli per evitare 
cronotachigrafi alterati sulla Romea, sulla camionabile 81 e sulla Brentana (la regionale 11)...  

MIRA. Multe per migliaia di euro da parte della Polizia locale di Mira in tema di controlli per evitare 
cronotachigrafi alterati sulla Romea, sulla camionabile 81 e sulla Brentana (la regionale 11) e a 
riguardo dei certificati di trasporto delle merci contenute nei rimorchi dei mezzi pesanti. Verificati 
una sessantina di Tir, la maggior parte di quelli che sono stati trovati con delle irregolarità 
provenivano da Paesi dell’Est Europa. «Abbiamo trovato tre camion», spiega il comando della 
Polizia locale, «dei magneti posizionati per alterare i cronotachigrafi. Per questi è scattato il 
sequestro e una multa ai conducenti». I camion non sono stati riconsegnati finché le sanzioni non 
sono state pagate. 

Ma non sono state solo queste le violazioni rilevate dai controlli degli agenti. «Abbiamo anche 
verificato», spiega il comandante, «una serie di violazioni dovute alle 



alterazioni delle documentazioni collegate alle merci caricate su altri quattro camion. Si trattava di 
documentazioni palesemente falsificate». Le sanzioni hanno sfiorato i 3000 euro. I controlli sulle 
principali strade di transito di Mira continueranno anche nei prossimi giorni.(a.ab.)  

da nuovavenezia.it 

 

19/01/2016 

Montecchio, trasporti pericolosi: autisti ubriachi e con gli strumenti truccati 

I controlli degli agenti della polizia locale hanno permesso di individuare una serie di 
infrazioni potenzialmente pericolose sulle strade di Montecchio. Nel mirino della polizia 
locale i conducenti di camion e furgoncini: c'è chi guida da ubriaco fradicio e chi resta al 
volante anche quando deve stare in pausa 

Venerdì 15 gennaio verso le 17 in viale Trieste ad Alte Ceccato gli agenti della polizia locale dei 
Castelli hanno fermato un camioncino allo scopo di verificarne il peso del carico, che alla vista 
sembrava eccessivo e quindi oltre il limite consentito. Una volta giunto alla pesa, il conducente, 
che presentava elementi sintomatici tipici dello stato di ubriachezza, è stato sottoposto all'esame 
con etilometro, da cui è emersa un’alcolemia pari a 7 volte oltre il limite consentito. Al 
conducente, Y. B. maschio di 43 anni, marocchino residente a Montecchio Maggiore, è stata 
ritirata la patente di guida. Sarà inoltre segnalato alla Procura della Repubblica di Vicenza per 
guida in stato di ebbrezza. Il camioncino è stato consegnata alla ditta di Vicenza proprietaria dello 
stesso e per la quale il maghrebino stava lavorando. Pertanto, visto che stava guidando un veicolo 
in attività lavorativa sotto l’effetto dell’alcol, il conducente sarà anche sanzionato ai sensi delle 
legge in materia di alcool e sicurezza sul lavoro, con una multa che va da 516 a 2582 euro. 

Sempre venerdì pomeriggio un’altra pattuglia la polizia locale ha sequestrato un congegno per 
alterare il cronotachigrafo. Gli agenti, controllando lungo la tangenziale esterna di Montecchio 
Maggiore un autoarticolato condotto da un 54enne residente a Montegaldella, hanno notato che 
dalla lettura del cronotachigrafo digitale il mezzo pesante risultava “in pausa", sebbene il 
conducente fosse alla guida. Il mezzo industriale, di proprietà di una ditta con sede nel padovano, 
è stato quindi accompagnato in uno spiazzo idoneo all'ispezione in sicurezza. Qui gli agenti hanno 
accertato la manomissione al "sensore di velocità' Kitas", installato sul bulbo di trasmissione della 
velocità e dei dati del motore. Tale alterazione, verificata attraverso l’apertura del bulbo, era stata 
effettuata mediante una calamita - collegata con un cavo alla cabina di guida - che interrompeva il 
circuito, facendo risultare il cronotachigrafo digitale in "riposo" sebbene fosse in realtà circolante. 
Lo strumento è stato sequestrato e il conducente è stato sanzionato per violazione con una multa 
di 1696 €. La patente di guida è stata ritirata e sarà trasmessa alla Motorizzazione Civile di 
Vicenza che provvederà ad una sospensione del documento da 15 giorni a 3 mesi. 

Oramai sono innumerevoli e quotidiani i sequestri e le alterazioni ai cronotachigrafi scoperti dagli 
agenti di Largo Boschetti, soprattutto grazia alla elevata professionalità e specializzazione in 
materia di autotrasporti di alcuni di loro. Le manomissioni al dispositivo cronotachigrafo installato 
nei veicoli pesanti, permettono di non rispettare l'alternanza pausa/guida dei conducenti prevista 
dalla legge e procurano alle ditte un rilevante beneficio competitivo costituito dalla riduzione dei 
costi fissi del trasporto, ma purtroppo determinano anche la mancata tutela dei conducenti, che 
aumentano il loro tempo di lavoro oltre il consentito.“ 

da vicenzatoday.it  



 

13/01/2016 
 
Sezione Polizia Stradale Mantova  
Fermato un cittadino della Repubblica Ceca: viaggiava con un congegno elettronico che 
falsificava gli orari gi guida: denunciato il conducente e sequestrata l’apparecchiatura   
La sola Polstrada di Mantova, nonostante il numero ormai ridotto di pattuglianti (16) in 
questo lavoro di ricerca di alterazioni agli apparecchi cronotachigrafi ha rinvenuto 69 
apparecchi nel 2014 e 48 nel 2015.  

(ASAPS) Mercoledì 13 gennaio, alle ore 15.00 nel corso delle attività di controllo alla regolarità del 
trasporto di merci intraprese dalla Sezione Polizia Stradale di Mantova nei pressi Suzzara (MN), è 
stato sottoposto a controllo un autoarticolato con alla guida un cittadino della Repubblica Ceca di 
41anni.  

Ad un successivo accertamento sull’attività di guida la pattuglia ha individuato un congegno 
elettronico posizionato all’interno della plancia composto da una centralina e da un sensore che 
permettevano di inibire la trasmissione dei dati veritieri relativi alle ore di guida al cronotachigrafo 
installato sul veicolo.  

In particolare tale kit operava come un vero e proprio cronotaghigrafo in sostituzione di quello 
regolare permettendo all’autista di condurre il veicolo oltre il limite di ore consentito, risultando 
così in regola ai controlli su strada.  

Il conducente è stato quindi deferito all’A.G., di Mantova per il reato di cui all’art.437 c.p.c. 349 
per aver rimosso e danneggiato l’impianto destinato a prevenire disastri e infortuni sul lavoro. 
Tutta l’apparecchiatura è stata sequestrata. Particolare attenzione a questo fenomeno ha 
permesso, nel corso dei controlli operati dalla Polizia Stradale della Provincia di Mantova, di 
operare numerosi sequestri di congegni elettronici di vario tipo che, oltre a minare la sicurezza dei 
trasporti, creano una diffusa e sleale concorrenza nell’attività di autotrasporto. 

La sola Polstrada di Mantova, nonostante il numero ormai ridotto di pattuglianti (16) in questo 
lavoro di ricerca di alterazioni agli apparecchi cronotachigrafi ha rinvenuto 69 apparecchi nel 2014 
e 48 nel 2015. (ASAPS) 

 

13/01/2016 

Cronotachigrafo alterato: patente ritirata e pesanti sanzioni per un 47enne 

"Obiettivo primario delle verifiche nel settore dell'autotrasporto - spiega il comando - imponendo 
da parte delle aziende il rispetto delle fasi di riposo degli autisti, è quello di salvaguardare la 
sicurezza stradale" 

Sanzioni per circa 1.700 euro, ritiro della patente, ai fini della sospensione, con relativa 
decurtazione di 10 punti, sequestro dell’attrezzatura illegale installata sul mezzo. Queste le 
conseguenze per un autotrasportatore rumeno, di 47 anni, fermato lunedì, in via Canale Magni, 
dalla Polizia Municipale di Ravenna, nell'ambito di un servizio preordinato e mirato al controllo del 
trasporto pesante. Da approfondite verifiche attuate dagli agenti dell’Ufficio Emergenza e 
Sicurezza Stradale, con ausilio di specifica strumentazione, è emerso che i file scaricati dal 
cronotachigrafo digitale installato sul veicolo presentavano diverse anomalie. 



In particolare il mezzo, in quel momento circolante, risultava in pausa e non in modalità guida. A 
questo punto gli operatori dopo aver ispezionato il veicolo alla ricerca di eventuali congegni che 
potessero alterare i dati, con esito negativo, hanno invitato l’autista a seguirli in un’officina 
specializzata per i necessari accertamenti. E’ così che, in collaborazione con il personale tecnico 
dell’officina, sono riusciti a “scovare”, ben nascosto sotto il parabrezza della cabina del camion, 
nelle vicinanze del cronotachigrafo originariamente installato, un vero e proprio impianto 
cronotachigrafo “parallelo”, azionabile attraverso un telecomando. 

Il conducente poteva, in tal modo, a suo piacimento, attivare o disattivare la registrazione dei dati 
facendo risultare, in caso di controlli, fasi di riposo da lui in realtà mai effettuate. Al termine degli 
accertamenti sono scattati per il trasgressore tutti i provvedimenti amministrativi previsti con 
relativa sanzione accessoria del ritiro della patente ai fini della sospensione. Contestualmente si è 
proceduto nei confronti dell’azienda proprietaria del mezzo, con sede in provincia di Padova, ad 
inviare segnalazione di quanto riscontrato agli Organi competenti, per ogni altra contestazione a 
carico della stessa. L’autoarticolato, inoltre, potrà di nuovo essere posto in circolazione solo previa 
revisione. “Obiettivo primario delle verifiche nel settore dell’autotrasporto - spiega il comando – 
imponendo da parte delle aziende il rispetto delle fasi di riposo degli autisti, è quello di 
salvaguardare la sicurezza stradale”. 

da ravennatoday.it 

 

2/01/2016 

Il tachigrafo ha la calamita, ma l'autista non mette la scheda: 2544 euro di multa e 20 
punti 

Fine anno da dimenticare per un autista campano, alle dipendenze di un’azienda di autotrasporti 
della provincia di Salerno. Il penultimo giorno dell’anno stava effettuando delle consegne in 
Veneto, nel padovano, per la precisione a Loreggia. Quando gli agenti della polizia municipale dei 
comuni del Camposampierese lo hanno fermato per un normale controllo. Ma quando sono saliti 
sul veicolo per verificare i tempi di guida e di riposo, si sono accorti che l’uomo alla guida del 
camion non aveva inserito la carta conducente nel tachigrafo e quindi è subito scattata la prima 
sanzione. Con grande stupore, però, andando a effettuare controlli anche nelle parti meccaniche 
del veicolo, gli agenti si sono accorti che in realtà sul giunto della trasmissione era posizionata una 
grande calamita che inibiva le registrazioni dello strumento digitale. 

E qui si potrebbe sottolineare chè qualcosa non torna: per quale motivo un autista che sa di avere 
un magnete che impedisce di registrare correttamente i tempi di guida e di riposo, poi non 
inserisce la carta tachigrafica, dalla quale risulterebbe (ovviamente in modo truffaldino) in regola? 

Gli agenti però non sono stati lì a cercare risposte e hanno deciso di sommare le infrazioni, quella 
cioè relativa al mancato inserimento della scheda conducente con quella relativa all’alterazione 
dello stesso tachigrafico. Alla fine, aggiungendo qualche altre più lieve infrazione riscontrata, è 
venuta fuori una sanzione di 2.544 euro, sia per l’autista che per l’azienda datrice di lavoro. In più 
sulle spalle del conducente è stata “appoggiato” anche taglio verticale dei punti della patente: 20 
tutti in un colpo solo. Veramente un fine anno da dimenticare… 

da uominietrasporti.it 

 



21/12/2015 

Una calamita sul cambio, camionisti furbetti aggirano così le norme di sicurezza 

Diversi sono stati pizzicati dalla Polstrada di Altedo sull'A13. Per loro sono scattate contravvenzioni 
a 4 cifre e l'obbligo della revisione dei mezzi 

Una calamita sul cambio, così diversi camionisti furbetti aggiravano le norme di sicurezza. Li 
hanno stanati sulla A13 gli agenti della Polstrada, che hanno fatto scattare contravvenzioni 
salatissime e l’obbligo della revisione dei mezzi.  

LO STRATAGEMMA. "Dal 2006 il cronotachigrafo digitale è un utilissimo strumento in dotazione 
obbliatoria sui mezzi pesanti", spiegano gli agenti aggiungendo che "tale apparecchiatura ha 
dimostrato nel corso degli anni una grande valenza sociale, poiché costituisce una vera e propria 
scatola nera dei mezzi pesanti, che registra con la massima precisione i tempi di guida e di riposo 
degli autisti". 

Durante la recente crisi economica però, alcuni furbetti hanno aguzzato l’ingegno per riuscire ad 
escogitare nuovi sistemi per aggirare i controlli da parte delle forze dell’ordine e per continuare a 
condurre i veicoli ben oltre i tempi di guida previsti dal codice della strada. 

Recentemente la Polizia Stradale di Bologna, che controlla i nodi autostradali più importanti 
d’Italia, ha avviato un’intensa campagna per contrastare il fenomeno, specializzando numerosi 
Agenti nei controlli specifici dei mezzi pesanti, dotandoli di uno strumento tecnologico 
all’avanguardia denominato “Police Controller”. 

da bolognatoday.it 

 

26/10/2015 

 

Siracusa. Trattore stradale col tachigrafo truccato: denunce e 6.000 euro di multa 
La Polizia Stradale aumenta i controlli su autobus e mezzi pesanti nel siracusano. Lo ha 
disposto il comandante Antonio Capodicasa dopo gli ultimi dati che segnalano un 
aumento di incidenti con mezzi pesanti coinvolti. 



Già operative le nuove misure e non tardano ad arrivare i risultati. Accertare l’illecita 
manomissione di un cronotachigrafo digitale, installato su un trattore stradale di proprietà di 
un’azienda di autotrasporto con sede nella regione Campania, che di fatto opera sull’intero 
territorio nazionale. 

All’atto del controllo dei dati contenuti nel report stampato dal cronotachigrafo, è stata constatata 
la presenza di anomalie quali la mancanza dei chilometri percorsi e delle relative velocità. Le 
successive verifiche permettevano di rinvenire all’interno della cabina di guida, in una nicchia 
adiacente al posacenere un porta fusibile di produzione artigianale, con relativo cablaggio, che 
serviva ad azionare un dispositivo nascosto all’interno del cruscotto atto ad alterare i tempi di 
guida e della velocità. 

Per tale reato il conducente del veicolo ed il titolare della ditta di trasporto sono stati denunciati 
per aver manomesso un’apparecchiatura di prevenzione di infortuni sul lavoro. Rischiano da sei 
mesi ad un massimo di cinque anni. Elevata una sanzione di 6.050 euro, oltre alla sospensione 
della patente di guida per il conducente e la revoca della licenza al trasporto per la ditta. 

da siracusaoggi.it 

 

9/10/2015 

Verona 
SICUREZZA IN AUTOSTRADA: 
CAMIONISTA BULGARO NEI GUAI PER AVER “TRUCCATO” I PERIODI DI GUIDA 

 

Aveva messo una calamita nel sensore del cambio sotto la cabina di guida per inibire la 
comunicazione tra il cronotachigrafo ed il veicolo, facendo risultare fermo il mezzo nonostante 
circolasse liberamente. Vecchio trucco ma sempre di grande effetto quello smascherato martedì 7 
a Verona, dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Verona Sud, impegnati nei quotidiani 
controlli nel settore dell’autotrasporto nazionale e internazionale di merci e di persone. 

Nelle prime ore del pomeriggio gli agenti fermavano lungo l’autostrada A22 “del Brennero”, nel 
territorio del comune di Verona, un autoarticolato bulgaro e dal controllo sui dati del 
cronotachigrafo, il dispositivo che registra tutte le attività sia lavorative che di riposo del 



conducente, nonché le velocità del mezzo, emergeva che l'autista risultava a riposo da circa un 
ora quando invece stava circolando. 

Riscontrata l'anomalia, gli agenti effettuavano un'ispezione tecnica del veicolo e scoprivano che 
sul sensore installato sul cambio era poggiato un magnete che nw inibiva il funzionamento. Il 
trucco serve ad alterare i reali periodi di guida e far così risultare il conducente a riposo mentre in 
realtà conduce il mezzo. Con questo stratagemma il veicolo risulta fermo anche quando è in 
movimento, rendendo impossibile per gli Organi di polizia il controllo delle prescritte 28 giornate 
lavorative di attività del conducente. 

Tale tecnica, crea un potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, alterando il 
funzionamento del limitatore di velocità e dell’impianto franante, permettendo così agli autisti di 
mezzi pesanti di essere sottoposti a turni di lavoro estenuanti, eludendo la normativa europea in 
materia e danneggiando le aziende di autotrasporto rispettano le regole. 

Dal controllo documentale emergeva poi che il conducente bulgaro effettuava il trasporto munito 
di licenza comunitaria anch’essa alterata, operazione che ha portato gli agenti a contestare la 
violazione in materia di abusivismo dell’autotrasporto internazionale. 

Le violazioni hanno comportato per il conducente cinquantenne, una sanzione amministrativa di 
1.696 euro con la sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi e decurtazione di 10 punti, per 
aver apposto il magnete, mentre una sanzione di 4.130 euro con conseguente fermo 
amministrativo del veicolo per 3 mesi per aver alterato il titolo autorizzativo. 

Nella sola giornata di ieri, nella sola Verona e nell’ambito di una vasta operazione nazionale ad 
alto impatto, sono stati controllati 20 camion stranieri e per 5 di essi sono scattate pesanti 
sanzioni per varie irregolarità. 

Polizia di Stato  
Sezione Polizia Stradale Verona 

 

21/09/2015 

 

Camionista multato, patente ritirata: la truffa del cronotachigrafo non funziona 



Autotrasportatore foggiano multato a Ravenna dalla polizia municipale. Scoperto un pulsante 
mimetizzato per stoppare il cronotachigrafo 

Il pulsante mimetizzato per stoppare il cronotachigrafo 

1700 euro di multa, ritiro della patente e decurtazione di dieci punti per un autotrasportatore 
foggiano sorpreso alla guida del mezzo con un pulsante mimetizzato per stoppare il 
cronotachigrafo. A scoprire la truffa la polizia municipale di Ravenna, che dopo aver scortato 
l’uomo fino all’imbocco di via Canale Molinetto, al fine di effettuare le dovute verifiche in condizioni 
di sicurezza, hanno appurato che l'apparecchiatura cronotachigrafo era stata attivata solamente 
due minuti prima, cioè nel momento in cui loro gli avevano intimato l’alt. 
Da un controllo più approfondito è emerso che all'interno della cabina di guida, ben mimetizzato 
tra gli altri tasti presenti sul cruscotto, c’era un pulsante che, una volta inserito, serviva ad 
interrompere il flusso di dati, dal sensore posizionato sul cambio al cronotachigrafo. Lo 
stratagemma permetteva di non registrare alcun dato relativo al movimento del veicolo, 
consentendo quindi all'autista di proseguire nella guida, senza rispettare i tempi di riposo 
prescritti. 

Il conducente ha ammesso le proprie responsabilità e il veicolo è stato portato in un’officina 
autorizzata, dove i tecnici hanno effettuato una verifica sull’intero impianto, rimuovendo quanto 
irregolarmente installata. 

da foggiatoday.it 

 

24/08/2015 

 

Percorre centinaia di km con il tir, al controllo della Polizia risulta in sosta da ore: nei 
guai autotrasportatore 

Un'autista spagnolo aveva applicato un magnete per barare sulle soste e i giorni di 
viaggio. Denuncia penale, sequestro della patente e una multa salata 

Il personale della Polizia Stradale di Avellino diretta dal V.q.a. Dr. Renato Alfano  ha predisposto 
mirati servizi a tutela della sicurezza stradale. E nello specifico il personale della Polizia Stradale di 



Avellino Ovest, impegnati nei controlli dell'autotrasporto professionale, ha concluso una brillante 
operazione, che ha permesso di sottoporre a sequestro giudiziario una calamita durante la guida 
applicata sul sensore del cambio dall'autista di un autoarticolato. 

A cadere nella rete del controllo, operato sull'autostrada A/16 Napoli- Canosa è stato D.P., 50 
enne di nazionalità spagnola che, viaggiava con il cronotachigrafo digitale alterato da un magnete 
il quale, alterava i dati di registrazione delle attività memorizzati nel tachigrafo del veicolo 
commerciale. 

L'autotrasportatore, al momento del fermo e del controllo, dalla digitazione dello scontrino 
risultava in attività di riposo, pur avendo percorso diversi centinaia di chilometri, e per il mezzo di 
detta calamita ha avuto modo di alterare le funzioni di registrazione dell'apparecchio. 

In tal modo la falsa registrazione agevola l'autista del mezzo a non compiere le prescritte " pause" 
e "riposi giornalieri" obbligatori durante i lunghi viaggi di linea del trasporto, sugli itinerari stradali 
ed autostradali dello stivale, evidenziando attività di riposo quando nei fatti il veicolo circola. 

Questa volta però, proprio l'incisività ha interrotto l'attività illecita tesa ad eludere i controlli 
dell'autotrasporto che, hanno come scopo principale la salvaguardia della sicurezza della 
circolazione, rimarcati da precise disposizioni del Ministero dell'Interno. Cosicché, gli Agenti della 
Sottosezione della Polstrada di Avellino Ovest , hanno proceduto sottoponendo il mezzo fermato 
ad una verifica tecnica che, ha permesso di scoprire la calamita, sottoposta a sequestro penale. 

Conseguentemente, si procedeva, alle contestazioni di legge a norma delle violazioni al Codice 
della Strada ed anche per le responsabilità oggettive e soggettive in ambito penale per attentato 
alla sicurezza dei trasporti ed omissione dolosa di cautele contro gli infortuni. 

In ultimo, al conducente spagnolo è stata ritirata la patente per il provvedimento di sospensione 
da applicarsi da parte della Prefettura ed una multa pari a 1698 € che, l'autista ha dovuto pagare 
immediatamente. 

da ilciriaco.it 

 
 
 
13/08/2015 
 
La Polizia Stradale di Tarquinia scopre e sanziona un altro conducente professionale 
dedito al taroccamento del cronotachigrafo 
Un magnete sequestrato, patente ritirata e sanzione di 1.696 euro 



 
 
(ASAPS) Gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Tarquinia, diretti dal V.Q.A. dr. Gian 
Luca Parroni, costantemente impegnati  nel controllo dell’autotrasporto, sulla SS 1 Aurelia, ieri 12 
agosto, durante questa attività hanno accertato che il conducente di un autoarticolato adibito al 
trasporto di merci pericolose, olio combustibile, per eludere i controlli sulla velocità e sulle ore di 
guida e riposo, utilizzava un dispositivo atto ad alterare le registrazione del tachigrafo, la 
cosiddetta “SCATOLA NERA” dei TIR .   
 
In particolare, questo dispositivo, composto da un magnete posizionato sul trasmettitore del 
cambio,  faceva in modo che durante la propria attività lavorativa  non venivano  registrate la 
velocità,  le ore di guida e di riposo .  
  
 

 
  
A causa di questo stratagemma, al conducente del TIR, un 39enne della provincia di Bari, veniva 
ritirata la patente di guida e applicata  con una sanzione di Euro 1.696. Inoltre, il conducente 
veniva  denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 437 del Codice Penale.  
Il magnete veniva sequestrato e posto a disposizione dell’A.G.  
 
La Polizia Stradale, specializzata nel controllo del trasporto commerciale di cose e persone, è 
costantemente impegnata a contrastare il fenomeno dell’illegalità e della concorrenza sleale, 
sempre più presente in questo settore. (ASAPS) 
 

 



10/08/2015 
 
In viaggio 4 giorni senza riposare, camionista fermato: "Era stremato" 
Sanzione di quasi 1.700 euro e ritiro della patente per un 46enne bloccato venerdì dalla 
polizia locale di San Donà di Piave. "Rischiosissimo girare così" 

 
"La calamita utilizzata per manomettere il cronotachigrafo“ 
 
 
Agli agenti della polizia locale di San Donà è subito apparso stremato dalla fatica. Un rapido 
controllo al tir che conduceva ha svelato il motivo: il cronotachigrafo digitale era stato manomesso 
con una calamita, per indicare pause di riposo che non erano mai avvenute. E il camion era in giro 
da quattro giorni senza aver mai fatto una sosta tale da consentire all’autista, 46enne, di dormire.
  
 
L'uomo è stato fermato venerdì mattina alle 9.40, in via Martiri delle Foibe, sulla variante della 
strada statale 14. Gli agenti che hanno rilevato l'infrazione raccontano: "Il mezzo aveva appena 
scaricato nella zona industriale di Ceggia e stava andando a caricare a Treviso. L’autista era 
visibilmente stanchissimo ed ha immediatamente ammesso, quasi tra le lacrime, di non aver 
rispettato i turni di riposo".  
 
 
 
Gli è stata comminata una sanzione di 1.696 euro, già pagata brevi manu, oltre al ritiro della 
patente. La licenza di guida è stata inviata alla Prefettura che deciderà una sospensione tra i 15 e i 
30 giorni. "Il camionista aveva già pronti i soldi in contanti, indice che si aspettano sanzioni del 
genere – aggiungono dal comando di polizia locale – La soddisfazione è aver tolto dalla strada, in 
periodo di esodo, il rischio altissimo che può provocare una persona così stanca alla guida. Inoltre 
interventi del genere contrastano probabili forme di sfruttamento cui sono oggetto conducenti 
costretti a orari disumani". 
  
da veneziatoday.it 
 

 
 
7/08/2015 
 
Polizia Stradale Forlì 
Accertato un altro cronotachigrafo alterato 



 

 
 
I controlli al settore dell’autotrasporto, attività in cui è costantemente impegnata la Polizia 
Stradale, mirano garantire la sicurezza dei trasporti su strada ed il miglioramento delle condizioni 
di lavoro dei conducenti.  
Una delle infrazioni più diffuse per alterare le registrazioni sul dispositivo cronotachigrafo digitale, 
è costituito dall’utilizzo di calamite, abilmente occultate in modo tale da interrompere 
l’alimentazione del tachigrafo durante la marcia del mezzo: così il veicolo, che  in realtà è in 
movimento, dalle registrazioni alterate sembra essere “fermo”.  
 
Alle ore 22.30 del 6 agosto 2015, una pattuglia in servizio di vigilanza stradale, dipendente dalla 
Sezione Polizia Stradale di Forlì, nel corso di un normale controllo ad un autoarticolato in transito 
sulla Secante di Cesena, insospettita dalle anomalie sulle stampe del cronotachigrafo digitale, 
decideva di approfondire le verifiche, riscontrando la presenza di un “magnete” abilmente 
occultato nel dispositivo di alimentazione del crono.  
 
Al termine degli accertamenti, il conducente, un cittadino italiano di anni 64,  privo delle carte di 
circolazione del complesso veicolare, veniva sanzionato ai sensi dell’art.179 comma 9 del CDS che 
prevede, oltre alla sanzione di euro 1696, la decurtazione di 10 punti dalla patente e la 
sospensione del documento di guida da 15 giorni a 3 mesi.  
Ulteriori sanzioni venivano contestate per l’inosservanza dei tempi di guida e di riposo. 
 
Dall’inizio dell’anno è il terzo caso in cui un conducente professionale viene sanzionato per l’uso di 
dispositivi atti ad alterare le registrazioni cronotachigrafo.  
In ulteriori tre casi sono state riscontrate la sostituzione della carta tachigrafica dell’effettivo 
conducente, con la carta di altro soggetto: la finalità dello stratagemma è sempre quella di 
superare i tempi di guida consentiti.  
 
POLIZIA DI STATO  
SEZIONE POLIZIA STRADALE  
Forlì/Cesena 
  
 
07/08/2015 

Sicurezza stradale: in Fi-Pi-Li fermato dalla Polizia camion 'truccato' 



 

Circolava di notte ad una velocità superiore al consentito e dopo un controllo la Stradale ha 
trovato un magnete posizionato sul sensore che rileva l'attività del conducente. Il mezzo stava 
così viaggiando facendo risultare invece un periodo di riposo 

Una condotta pericolosa, purtroppo diffusa. La notte scorsa intorno alle 4 una pattuglia della 
POlizia Stradale ha fermato sulla Fi-Pi-Li un autoarticolato che viaggiava ad una velocità superiore 
a quella consentita per la sua categoria, oltre 70 Km/h. 

Dopo l'alt gli agenti hanno effettuato un controllo e sono riusciti a scoprire un magnete posizionato 
sul sensore del cambio in grado di alterare i dati che vengono registrati dal cronotachigrafo del 
mezzo, cioè lo strumento che segna i chilometri percorsi, le velocità, i tempi di guida e di riposo. 
E' una misura obbligatoria per legge, utile per verificare il rispetto delle normative di sicurezza. 

In questo caso il 'trucco' faceva figurare il camion fermo, cioè il conducente a riposo, mentre 
invece stava viaggiando. Spiccate le sanzioni previste per legge da parte della Polizia Stradale: 
multa fino a 3400 euro con ritiro patente di guida ai fini della sospensione da 15 giorni a 3 mesi. Il 
magnete è stato sequestrato. 

Il corpo di sicurezza effettua giornalmente numerosi controlli specifici sulla circolazione dei mezzi 
pesanti, verifiche che mensilmente avvengono in via congiunta con personale dipendente della 
Motorizzazione Civile usufruendo del così detto Cmr (centro mobile di revisione), che consente 
l’effettuazione di revisioni straordinarie su strada aventi l'obiettivo di verificare anche l'efficienza 
tecnica di tali mezzi. 

da pisatoday.it 

28/07/2015 

Polizia Locale di Mazzano- Nuvolera-Nuvolento 
Ennesimo caso di manomissione del cronotachigrafo. Sempre più frequenti i casi di 
irregolarità nel funzionamento del crono 



 

Il 23 luglio alle ore 22:30 circa, una pattuglia del Servizio Intercomunale di Polizia Locale di 
Mazzano- Nuvolera-Nuvolento fermava un autoarticolato proveniente da Genova e diretto a 
Bedizzole (BS). 

I dati salvati sulla carta del conducente, esaminati tramite il dispositivo di controllo digitale, 
apparivano regolari ma le esitazioni dell'autista inducevano gli agenti a richiedere il tabulato della 
registrazione giornaliera che svelava prontamente il misfatto. Veniva, infatti, accertato che il 
conducente risultava da più di due ore a riposo sebbene avesse guidato ininterrottamente fino al 
momento del controllo. 

Dopo una breve ispezione del veicolo veniva trovato nei pressi del " bulbo", il dispositivo in grado 
di manomettere l'apparato tachigrafico. Nella fattispecie si trattava di una piccola ma potente 
calamita avvolta in un involucro di plastica acquistata per la modica cifra di 0,50 euro. 

Dal report relativo agli ultimi mesi di servizi serali mirati al controllo dei mezzi pesanti è emerso 
un dato alquanto preoccupante: la maggior parte dei conducenti professionali controllati in ore 
notturne ha alterato la regolare registrazione dell'attività lavorativa con vari espedienti. Si va dalla 
guida senza carta o foglio di registrazione alla guida con carta intestata ad altri conducenti fino 
alla manomissione del tachigrafo. 

Questi illeciti, oltre che a costituire gravi esempi di concorrenza sleale nei confronti di chi rispetta 
scrupolosamente le regole, generano un potenziale pericolo per l'incolumità dei camionisti  che 
non fruiscono  del riposo fisiologico e per la sicurezza stradale in generale. 

Si tratta, per altro, di un tema del quale pochi organi di informazione si occupano ma che è 
potenzialmente fonte di gravi incidenti, di una diminuita tutela della salute degli operatori di 
categoria, e di danni importanti per i professionisti del settore seri e rispettosi delle norme. 

07/07/2015 

Polizia Stradale Pavia  
Scoperto ennesimo cronotarocco su un camion  
Smantellata anche  un’organizzazione dedita alla frode in commercio ed alla 
ricettazione di beni rubati 



 

Per la Polizia di Stato di Pavia, quella di ieri pomeriggio, è stata una giornata dedicata ai controlli 
dell’autotrasporto e dei veicoli commerciali. 

Il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Pavia, BERNARDO dr. Valentino, istituendo un 
dispositivo di controllo nei pressi del casello di Gropello Cairoli (PV) e coordinando due ulteriori 
pattuglie, ha sottoposto a verifica 16 mezzi commerciali, contestando 17 infrazioni al Codice della 
Strada ed alle leggi complementari, ritirando una carta di circolazione ed una patente di guida. 

L’attività della Specialità della Polizia di Stato di Pavia nel contrasto agli abusi nel campo 
dell’autotrasporto è divenuta un’attività incessante e continua. 

Verso le ore 17:00 di ieri pomeriggio, una delle pattuglie posizionate all’uscita del Casello intimava 
l’Alt ad un autoarticolato proveniente da Bergamo. 

Dopo il controllo della documentazione del mezzo e dell’autista, gli operatori procedevano a 
controllare i tempi di guida e di riposo di quest’ultimo. In merito a quest’ultimo tipo di controllo, 
negli agenti sorgevano delle perplessità, in quanto il conducente risultava in attività di pausa 
nonostante lo stesso fosse invece in movimento. 

Dopo una serie di domande, incisive e dirette, l’autista, vistosi scoperto, “confessava” quasi subito 
la manomissione del cronotachigrafo; infatti, attraverso un pulsante, questi poteva disattivare il 
corretto funzionamento di quest’ultimo. Durante la circolazione del mezzo, l’attivazione del 
pulsante permetteva di “azzerare” la velocità e far così risultare il mezzo fermo e non in 
movimento, la sua disattivazione ripristinava il veicolo in movimento. 

Si trasportava immediatamente il veicolo presso un’autofficina autorizzata, dove i tecnici della 
stessa, su richiesta della Polizia Stradale, riscontravano effettivamente un’alterazione nel 
funzionamento del dispositivo di controllo all’interno della plancia del veicolo, in cui nella parte 
posteriore del tachigrafo si verificava la manomissione dei sigilli ivi apposti, da cui uscivano 4 fili 
elettrici, che comandavano un interruttore che toglieva l’alimentazione al trasmettitore del 
tachigrafo. 

Il risultato di tale illecito è stato il sequestro amministrativo del dispositivo che permetteva 
l’alterazione, per l’autista una sanzione amministrativa di € 1.696 con ritiro della patente per 
l’immediata trasmissione alla Prefettura, oltre a 10 punti di decurtazione dalla patente per 
violazione dell’art.179 C.d.S., mentre per la ditta per la quale lavora l’autista vi è stata una 
sanzione di 814 €. 

Pavia, 03.07.2015 



IL DIRIGENTE LA SEZIONE 
Comm.Capo BERNARDO Dr. Valentino 

 

Polizia Stradale Pavia  
Smantellata  un’organizzazione dedita alla frode in commercio ed alla ricettazione di beni rubati 

Nell’ambito di un’attività di indagine condotta dalla Specialità della Polizia di Stato, unitamente al 
dipendente Distaccamento Polizia Stradale di Vigevano ed alla Sottosezione Autostradale di Milano 
Ovest, coordinata dalla locale Autorità Giudiziaria, che nei mesi scorsi ha permesso di smantellare 
un’organizzazione dedita alla frode in commercio ed alla ricettazione di beni rubati, alimentari in 
particolare, dai veicoli commerciali in sosta parcheggiati nelle varie aree di servizio; è stato 
possibile donare questi prodotti e gli alimenti non scaduti ed in buono stato di conservazione alla 
ONLUS  “La Fucina”. 

Per i predetti beni, di provenienza delittuosa, è stato impossibile risalire ai legittimi pro-prietari 
così, anziché destinarli alla distruzione, si è riusciti a devolverli e dargli uno scopo “socia-le” e 
benefico. 

Tra i beni donati vi sono n. 36 bottiglie di olio italiano da 750 cl, n. 12 bottiglie vino bian-co, n. 60 
bottiglie vino sangiovese marca, n. 64 confezioni di tonno (3x80 gr), Nr. 10 magliette di colore 
rosso, nr. 3 magliette di colore nero, nr. 2 capellini di colore rosso, nr. 1 capellino di colore nero, 
nr. 3 camice da uomo, nr. 2 abiti da donna fantasia floreale, nr. 1 giacca da uomo colore scu-ro, 
nr. 1 giacca da uomo colore panna, nr. 1 scatola body lotion contenente 9 confezioni da 250 ml, 
nr. 1 scatola contenente 6 confezioni di shampoo, nr. 1 scatola contenente pannolini, nr. 2 
scatoloni contenenti nr. 450 spugne lava e asciuga. 

IL DIRIGENTE LA SEZIONE 
(Comm.Capo BERNARDO Dr. Valentino) 

 

28 maggio 2015 

Polizia Municipale Unione Comuni modenesi area nord  
FERMATO UN TIR UNGHERESE CON CRONOTACHIGRAFO MANOMESSO CON CALAMITA 

 



Lunedì scorso alle ore 14.25 e' stato fermato dalla Polizia Municipale dell'Area Nord  un 
autoarticolato ungherese   che circolava in centro a San Prospero (Mo) sulla statale 12 alla 
velocità di 71 kmh. da un primo esame delle stampe del cronotachigrafo digitale emergeva come il 
veicolo in quel  

momento non stesse circolando da oltre un'ora, pertanto si è proceduto al controllo di tutti i dati 
del cronotachigrafo digitale dal quale emergeva come il veicolo stesse circolando alla velocità di 8 
km/h!  L'autista è apparso subito molto nervoso e con la scusa di non capire l'italiano non 
collaborava con gli agenti e mentre questi stavano verificando i dati scaricati ne approffittava per 
staccare una calamita collocata sul trasmettitore di impulsi dal blocco del cambio al 
cronotachigrafo e gettarla in un'aiuola. Gli agenti del nucleo controllo Autostasporto coordinati 
dall'Isp. Bellei notavano la manovra di disfarsi della calamita eseguita dall'autista straniero e 
controllando l'area circostante la recuparavano prontamente. Il veicolo, pertanto era portato 
presso un'officina autorizzata di Modena per la verifica e la conferma dell'alterazione e 
manipolazione del cronotachigrafo ed una volta accertato il tutto procedevano a redigere un 
verbale di 1700 euro a carico del conducente, al fermo dell'autoarticolato e al sequestro della 
calamita ed al ritiro della patente di guida con sospensione per due mesi. Il conducente 
dell'autoarticolato solo dopo aver pagato la sanzione di 1.700 euro il giorno successivo ha potuto 
riprendere la marcia con solo destinazione Ungheria. 

Continuano da parte della p.m dell'ucman i controlli dell'autotrasporto con particolare attenzione 
ai veicoli stranieri che in virtù di tariffe molto più basse rispetto a quelli praticate dalla ditte 
italiane spesso costringono i conducenti ad infrangere le norme specifiche dell'autotrasporto come 
nel caso di specie che ha ha costretto l'autista che aveva appena ultimato un trasporto 
proveviente dall'Ungheria a Mantova a cercare di "barare" sulle ore di guida o sulla velocità per 
riuscire a recarsi in provincia di Siena dove avrebbe dovuto di nuovo caricare per un successivo 
viaggio verso l'Ungheria! (ASAPS) 

 

21/05/2015 

Treviso 
Cronotachigrafi taroccati in provincia: 22 attività coinvolte e 15 indagati 
Giro d'affari per centinaia di migliaia di euro tra Conegliano, Oderzo, Castelfranco e 
Mogliano. 70 le aziende e 1500 i veicoli controllati 

TREVISO Duro colpo della polizia stradale di Treviso al fenomeno del cosiddetto “taroccamento” 
dei chilometri delle auto usate nella Marca. Sono stati infatti sequestrati 76 veicoli usati in vendita 
con chilometraggi abbassati complessivamente per circa 3 milioni di chilometri. Indagati per 
tentata frode in commercio 22 cittadini italiani per lo più trevigiani e titolari delle 15 rivendite della 
provincia di Treviso coinvolte nell’attività illegale. 

L'operazione, denominata "Usato Sicuro", si è svolta negli ultimi quattro mesi nelle zone di 
Oderzo, Mogliano Veneto, Conegliano e Castelfranco, per un totale di 1500 veicoli sottoposti a 
verifiche di rito e 70 aziende in cui si sono realizzati dei sopralluoghi. A mettere la polizia sulle 
tracce di queste attività illegali sono stati a monte alcuni registri di auto in leasing ai quali non 
combaciavano i chilometraggi delle rispettive auto poi messe in vendita. L'attività investigativa 
svolta si è infatti basata prevalentemente sull’analisi di veicoli provenienti dalle maggiori società di 
leasing presenti sul territorio nazionale quali: Alphabet, Ald-Axus, Arval, Avis, Cerved, Europcar, 
Flex Rent, hertz, Ing Lease, Leasys, Sg Leasing. Tali mezzi, successivamente al loro ritiro da parte 
dei leasing dai rispettivi locatari, venivano acquistati dalle varie autorivendite presenti nella 
provincia di Treviso per poi essere rimessi in vendita, ma in taluni casi dopo averne abbassato il 



chilometraggio. In particolare, da un primo esame dei numerosi dati forniti dalle società, si è 
potuto notare che molte ditte presenti nel territorio trevigiano pubblicizzavano la vendita dei 
veicoli attraverso i propri siti internet o portali online come ”Autoscout24” e "Subito.it" o 
attraverso riviste specializzate nel settore, attirando il potenziale acquirente attraverso 
l’esposizione del chilometraggio già alterato di ogni veicolo. 

In particolare le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Treviso e 
dal Pubblico Ministero De Biasi, hanno permesso di ottenere il sequestro di 78 veicoli, 
impedendone l’acquisto da parte di terzi in buona fede ed il conseguente gravissimo danno per la 
collettività, e la denuncia di 22 persone titolari delle 15 autorivendite coinvolte. Ai veicoli sono 
stati infatti ridotti complessivamente circa 3milioni di chilometri, con una media di oltre 33mila 
chilometri di ribasso per ogni veicolo posto in vendita. In alcuni casi si è accertata poi la riduzione 
del chilometraggio su auto del valore di oltre 50mila euro, portate da circa 150mila km a meno di 
50mila, mentre altre ancora venivano taroccate persino due volte (la prima per tentare la truffa, 
la seconda per riportare a norma il tutto per evitare i controlli delle forze dell'ordine). Facile 
immaginare il margine di guadagno su taroccamenti di questo genere. Infatti, considerando che 
un veicolo usato può aumentare significativamente il suo prezzo di vendita se presenta un 
chilometraggio più basso, è possibile stimare in diverse centinaia di migliaia di euro i maggiori 
introiti per i venditori truffaldini. 

Tutti i veicoli sono stati comunque sottoposti a sequestro, mentre per i soggetti titolari delle varie 
autorivendite coinvolte si configura il reato di tentata frode in commercio. Infine, sono stati 
individuati anche altri 9 veicoli oggetto di contraffazione del chilometraggio, ma non presenti nelle 
rivendite in quanto già venduti a terzi verosimilmente ignari della frode subita. Fortunatamente 
però, nelle centinaia di veicoli controllati, è emersa una percentuale di illecito inferiore al 10% a 
dimostrazione del fatto che il tessuto imprenditoriale del settore risulta comunque sano. 

da trevisotoday.it 

21/05/2015 
 

Polizia Stradale di Seriate (Bg) 
CONTINUA CON SUCCESSO  LA RICERCA DI VEICOLI INDUSTRIALI I CUI CONDUCENTI 
CIRCOLANO  CON IL CRONOTACHIGRAFO ALTERATO. 
ECCONE UN ALTRO 

Ancora un “CRONOTAROCCO” scovato dalla Sottosezione Polizia Stradale di Seriate (Bg). 

Questa volta a farne le spese è stato un autotrasportatore di origini baresi, di 42 anni, alla guida  
di un trattore stradale Iveco . 

Il tutto è avvenuto il 19 maggio, verso le 05.30, al casello di Seriate (Bg) dove una pattuglia, a 
fine turno, era intenta a effettuare gli ultimi controlli sui veicoli pesanti al fine di contrastare illeciti 
amministrativi sulla violazione dei tempi di guida e riposo. 

Infatti, proprio l’ultimo controllo ha portato i risultati sperati. Dopo aver intimato l'alt ad un 
autoarticolato, gli agenti si accorgevano dalla lettura dei fogli di registrazione del cronotachigrafo 
che lo stesso risultava in attività di riposto nonostante fosse in movimento. 

Chieste spiegazioni all'autista, questi si giustificava asserendo di essere partito da poco da una 
vicina piazzola di sosta autostradale; pertanto il tachigrafo non aveva ancora registrato l’attività di 
guida. 



Gli agenti, però, non nuovi a questo genere di giustificazioni, decidevano di approfondire il 
controllo scortando il veicolo presso una officina della zona dove il tecnico specializzato, nello 
smontare il cruscotto, notava dei cablaggi “anomali” collegati ad una scheda in silicio, a sua volta 
collegata ad un sensore cosiddetto “fantasma”, perché riusciva a bypassare l’originale ed il circuito 
veniva chiuso da una calamita che veniva appoggiata su un tasto del cruscotto, mandando così in 
pausa il cronotachigrafo. 

Il circuito veniva comandato da una calamita 

L’intera apparecchiatura veniva sottoposta a sequestro amministrativo ai fini di confisca, il 
conducente veniva sanzionato ai sensi dell’articolo 179, comma 9°, del codice della strada, con 
una sanzione pari ad euro 1.696 e conseguente ritiro della patente di guida. 

Anche la ditta proprietaria del veicolo non usciva indenne dall’attività di accertamento della Polizia 
Stradale. Ad essa, infatti, veniva contestata la violazione prevista e punita dall’art. 179, comma 3 
del C.d.S., con applicazione di una sanzione amministrativa pari ad euro 818.  

11 maggio 2015 

Polstrada San Severo (FG) 
UN  ALTRO “TAROCCO” CADE NELLA RETE DELLA POLIZIA STRADALECHE PROSEGUE LA 
RICERCA DEI CRONOTACHIGRAFI TAROCCATI 

(ASAPS) Avevano da poco iniziato il loro servizio mattutino ed  hanno subito “pescato” nella loro 
rete un cronotachigrafo alterato nel funzionamento. 

Verso le ore 7,40 da sabato 9 maggio, che la pattuglia composta dagli Assistenti Capo  Fortunato 
Torres, Giuseppe Delli Quadri e Ciro Vincenzo De Lallo (tutti iscritti Asaps e Delli Quadri anche 
referente presso il Reparto), nel corso del loro pattugliamento sulla Statale 16 Adriatica, 
adocchiavano un complesso veicolare composto da un trattore ed un semirimorchio. 

Alla guida un conducente della provincia di Cosenza di anni 57. 

Gli uomini del Centauro prove cedevano al controllo documentale del veicolo e del conducente e 
tutto sembrava regolare. 

Gli Stradalini passavano poi al controllo della documentazione emessa dal cronotachigrafo digitale 
di cui il mezzo era dotato. Ed ecco la sorpresa!! Dalla lettura  delle stampe rilevavano che il 
mezzo, proprio mentre era in marcia e sotto il controllo diretto della stessa pattuglia della Stradale 
prima ancora fosse fermato, risultava invece in pausa. 

La circostanza non passava inosservata agli occhi attenti dei tre operatori di polizia stradale, ai 
quali sorgeva subito il dubbio che il dispositivo di controllo potesse essere stato alterato. 

Per questo chiedevano all’autista appunto se il cronotachigrafo fosse stato oggetto di qualche 
intervento teso a falsare i dati riferiti ai tempi di guido e/o di riposto. 

Il camionista negava  decisamente ma i tre stradalini non demordevano, chiedendo di effettuare 
una ulteriore prova. Il mezzo è stato fatto procedere per alcuni chilometri e successivamente gli 
operatori procedevano ad una nuova verifica delle stampe. Questa vola l’esito risultava del tutto 
regolare: il mezzo commerciale risultava essere regolarmente in marcia. 



La situazione  induceva i tre Assistenti Capo a far condurre il complesso veicolare presso 
un’officina autorizzata i cui tecnici accertavano che il sigillo originale di piombatura del bulbo era 
stato sostituito con altro privo di punzonatura e codice identificativo dell’officina autorizzata 
all’installazione ed inoltre, all’interno del bulbo era stato inserito  un ricevitore , comandato 
elettricamente da un telecomando, che all’impulso dato falsava le registrazioni. 

Per questo, il conducente cosentinese si è visto appioppare una sanzione complessiva di euro 
3.392, per cronotachigrafo alterato e manomissione dei sigilli, nonché la sospensione della 
patente di guida da un minimo di 15 giorni fino a 3 mesi. 

Ma, come se non  bastasse, il conducente  dell’autoarticolato si è procurato anche una denuncia 
all’Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 469 e 650 del C.P. 

Non indenne ne è uscito il titolare dell’autorizzazione al trasporto merci in conto terzi, proprietario 
del complesso veicolare, al quale è stata comminata una sanzione amministrativa di euro 848. 

E’ certo che non c’è proprio convenienza né per i proprietario dei veicoli industriali né per gli stessi 
conducenti circolare con il cronotachigrafo alterato. Il costo, quando si viene colti i fallo, è molto 
alto!! (ASAPS) 

 
 
28 aprile 2015 
 
Grosseto, 13 autisti con patente ritirata per tachigrafo «taroccato» 
 

 
 
Il sistema non è certo così innovativo. Ma in alcune aree, viene da pensare, deve essere 
particolarmente diffuso. Altrimenti non si spiega come mai in una sola giornata la polizia stradale 
di Massa Marittima abbia fermato e ritirato la patente a ben 13 autisti pizzicati con il tachigrafo 
taroccato. 
I taroccamenti, a dire il vero, erano diversi. Perché alla classica e abusata calamita, molti hanno 
sostituito ormai da tempo alcuni marchingegni elettronici non particolarmente sofisticati. In 
particolare, gli agenti hanno scoperto su numerosi mezzi, oltre ai magneti, una serie 
di apparecchi elettronici tra i più diversi, installati sulle componenti meccaniche del camion, 
per riuscire a interferire con i dati registrati dal tachigrafo digitale. I dati falsati 
consentivano così agli autisti di superare anche di parecchie ore i tempi di guida, diminuendo 
notevolmente i periodi di riposo. Mediante però un’attrezzatura definita «Police Controller», che 



mette in evidenza anomalie del tachigrafo, la Polstrada ha scoperto che i dati di uno dei veicoli 
fermati mostravano accelerazioni più da supercar che da semplice camion. Portato in 
officina, i tecnici hanno scoperto che era stato applicato al tachigrafo un falso sensore di 
movimento che, attivato da una normale presa accendisigari, simulava la pausa anche con il 
camion in movimento. Con lo stesso congegno l’autista poteva poi falsificare le varie attività 
di lavoro svolte mentre il camion era invece in marcia, raddoppiando così il tempo di lavoro. 
Una precisazione importante: gli agenti della polizia di quella zona non sono nuovi a blitz di questo 
tipo; già a fine gennaio avevano controllato in un'operazione a tappeto ben 400 camion e avevano 
emesso 194 sanzioni. Insomma, autista avvisato... 
 
da uominietrasporti.it 
27 aprile 2015 

Polizia Stradale di Seriate (Bg) 
Scoperto un altro “cronotarocco”. Un autista campano risultava in pausa mentre di fatto 
era in movimento.  
Risultato: 1.696 euro di sanzione e ritiro della patente di guida. 

 
(ASAPS) L’attività della Sottosezione Polizia Stradale di Seriate (Bg) nel contrasto agli abusi nel 
campo dell’autotrasporto non si ferma mai.   
Infatti,  dopo l’alterazione scoperta lo scorso 18 aprile 2015 ai danni di un autista di nazionalità 
spagnola, qualche giorno dopo, lo scorso 21 aprile, verso le ore 23.50, in A4,  al casello di 
Bergamo, una pattuglia del Reparto intimava l’alt ad un autoarticolato, che trasportava rifiuti 
provenienti dalla Campania e diretti in Lombardia, al fine di procedere al controllo visti gli 
innumerevoli illeciti che si riscontrano anche in questo settore.   
Gli agenti, dopo il controllo documentale sulla provenienza del carico, procedevano al controllo  
dei tempi di guida e riposo del conducente.   
Dall’esame dei documenti, gli stessi operatori constatavano che il conducente risultava in attività 
di pausa nonostante lo stesso fosse stato invece in movimento.   
Alla richiesta di spiegazioni, il conducente, un uomo di 45 anni residente in provincia di Caserta, 
forniva giustificazioni varie cercando così di convincere gli agenti che il dispositivo cronotachigrafo 
non era in funzione a causa della collocazione di una calamita sul sensore; infatti cercava di 
effettuare una maldestra manovra al fine di ingannare gli Agenti, facendo finta di togliere il 
magnete da sotto il mezzo, consegnandone uno ai due Stradalini.  
I due “Centauri”, però,  ormai esperti per i numerosi controlli già effettuati e “padroni della 
materia” proprio nell’ambito della ricerca dei “ crono tarocchi”, non cadevano nel tranello e, 
sospettando che il conducente nascondesse dell’altro, sottoponevano a sequestro amministrativo il 



trattore stradale,  trasportandolo il giorno successivo presso un’officina autorizzata dove i tecnici-
meccanici riscontravano la presenza di un’alterazione del funzionamento del dispositivo di 
controllo, consistente nella presenza di in un altro sensore di movimento, posto all’interno della 
plancia del veicolo, azionato in parallelo a quello originale messo in funzione grazie ad un magnete 
che riusciva a “chiudere” il circuito facendo cosi risultare in pausa l’attività del conducente. 
Per il conducente è scattata una sanzione amministrativa di 1.696 euro con ritiro della patente per 
violazione articolo 179, comma 9°, del codice della strada mentre per la ditta residente in 
provincia di Caserta la sanzione prevista dall’art. 179, comma 3°, per euro 814.  
Il conducente, al termine degli accertamenti, si  è complimentato con gli agenti con una stretta di 
mano esclamando che non aveva mai visto 2 poliziotti cosi!!! (ASAPS) 
 

 
3 aprile 2015 
 
Cronotachigrafo "truccato" e ubriaco al volante, un altro camionista nei guai 
Multa salatissima e ritiro della patente per l'autotrasportatore 
 

 
Un altro camionista "pizzicato" a manomettere il cronotachigrafo del suo automezzo: è accaduto a 
Lecco, nella tarda serata di martedì 31 marzo.  
 
Gli agenti della Questura di Lecco hanno fermato l'uomo per un controllo in via Leonardo da Vinci: 
dalle stampe della "scatola nera", il mezzo risultava essere fermo ta tre ore. Alla richiesta di 
spiegazioni, non ci è voluto molto prima che il conducente ammettesse di aver installato un 
magnete sul cronotachigrafo per falsarne le registrazioni, facendo apparire fermo un veicolo in 
realtà operativo. Non solo: il camionista è risultato anche ubriaco alla guida.   
 
Gli agenti hanno quindi sequestrato il magnete e multato l'uomo sia per guida in stato di 
ebbrezza, sia per omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro: per lui il ritiro della 
patente di guida e una sanzione di 1.860 euro. 
da leccotoday.it  
 
10 marzo 2015 
 
Controlli a tappeto nel bresciano: autista pizzicato con carta tachigrafica di un collega 
 
 



 
Controlli a tappeto mirati su camion e furgoni nei giorni scorsi da parte della polizia locale di 
Palazzolo, in provincia di Brescia. E nella rete dei controlli sono finiti in molti. 
Rispetto agli autisti di camion si registra il caso di un conducente fermato per diverso tempo e 
controllato in ogni piccolo dettaglio, sia relativo ai documenti di viaggio sia rispetto a quelli del 
veicoli, risultando completamente in regola. A inchiodarlo invece è stato il cronotachigrafo, in cui, 
senza che gli agenti se ne fossero inizialmente accorti, l’autista aveva infilato la carta conducente 
di un collega. La sanzione non è stata comunicata, ma si presume pesante. 
Meno pesante comunque rispetto a quelle che hanno colpito almeno un paio di autisti che erano 
alla guida di veicoli, ma non disponevano di un regolare contratto di lavoro o di una busta paga 
che potesse dimostrare il rapporto che lo legava all’azienda di trasporto. Ovviamente, in entrambi 
i casi, è scattata, oltre alla sanzione, anche la segnalazione all’Ispettorato del Lavoro. 
Riguardo invece ai furgoni, l’infrazione più grave l’ha commessa un bresciano che non soltanto 
viaggiava con un sopraccarico del 47%, ma in più non era nemmeno assicurato. 
Meno grave invece la sanzione a carico di due rumeni che nel vano di carico trasportavano alcune 
tv e diversi elettrodomestici usati rubati in una vicina isola ecologica con l’intenzione 
evidentemente di rivenderne i singoli pezzi. 
Da ultimo gli agenti hanno appurato la causa di diversi ingorghi che si creano uscendo al casello di 
Palazzolo sulla A4. Molti conducenti, in particolare stranieri, non si accorgono della segnaletica che 
allerta sulla presenza di un sottopasso (piuttosto basso) della ferrovia e, seguendo le indicazioni 
del navigatore, tirano dritti. Così, quando si trovano vicino all’ostacolo, sono costretti a invertire la 
marcia, con tutte le conseguenze che una tale manovra può produrre sul traffico. Certo, se i 
navigatori fossero specifici per camion e segnalassero l’altezza del sottopassaggio… 
da uominietrasporti.it 

 
26/2/2015 

Un altro 'cronotarocco' intercettato dalla Stradale di Seriate, questa volta montato su un 
camion straniero e più sofisticato 



 

Dopo i controlli del mese di gennaio sull’autotrasporto al fine di contrastare illeciti amministrativi 
sulla violazione dei tempi di guida e riposo che hanno portato alla scoperta dell’ennesimo 
“cronotarocco” trovato su un trattore stradale immatricolato in Romania con soli 7.400 Km, nella 
mattinata di domenica 22 Febbraio 2014 sul turno 07/13 dal controllo del solito “frigo” con targa 
straniera diretto in Spagna veniva rinvenuto  ancora un “CRONOTAROCCO” da parte degli Agenti 
della SottoSezione Polizia Stradale di Seriate (Bg) . 

Questa volta a bordo del trattore stradale DAF gli autisti erano due, viaggiavano in regime di 
multipresenza, quello alla guida durante la marcia, verso le ore 10.00, nei pressi del km 175+000 
ovest A4 VE-MI all’altezza dell’aeroporto Orio al serio (BG) veniva controllato da una pattuglia 
della PolStrada Seriate che dopo avergli intimato l'alt, dalla lettura del foglio di registrazione del 
cronotachigrafo digitale, si accorgevano che lo stesso era in pausa nonostante poco prima il mezzo 
fosse in movimento regolare. 

Gli Agenti chiedevano immediate spiegazioni all'autista straniero che si giustificava con scuse 
banali quindi alla richiesta perentoria degli operatori, consegnava il telecomando di controllo del 
CRONOTAROCCO. 

Gli operatori non nuovi a questo genere di "vizio" decidevano di approfondire il controllo scortando 
il veicolo presso un officina della zona, dove il tecnico specializzato dell’officina, nello smontare il 
cosidetto sensore si accorgeva di una centralina applicata alla scheda in silicio la quale fungeva da 
ricevitore e avendo concrete prove della manomissione che veniva comandata dal telecomando 
consegnato dal conducente agli agenti.- 

Il conducente veniva sanzionato con la violazione amministrativa prevista dal codice della strada 
con l’applicazione dell’articolo 179 comma 9° con conseguente ritiro della patente di guida e con la 
somma di 1.696,00 euro che lo stesso conducente, tramite l’intervento della propria ditta, ha 
provveduto ad oblare subito, inoltre è scattata d’Ufficio la medesima sanzione per la ditta prevista 
dall’articolo 179 comma 3° del C.d.S .- 

                                                               Il Referente ASAPS per la Sottosezione Polstrada 
Seriate 

 

 



 
23/2/2015 

 

Camionisti criminali, nuovo boom di cronotachigrafi manomessiSi studiano i più svariati 
espedienti per bloccare le scatole nere dei tir e viaggiare senza sosta e senza le ore di 
riposo. Da inizio anno sono già dieci gli autotrasportatori denunciati dalla Polizia 
Stradale di stanza a Modena Nord 

 

23.02.2015 - Magneti, sensori “tarocchi”, bypass elettrici e altro ancora. Continuano a crescere i 
metodi fraudolenti per la manomissione dei cronotachigrafi a bordo dei mezzi pesanti, ormai 
sistematicamente alterati per permettere ai conducenti di ignorare le imposizioni di legge sulla 
circolazione. La Sottosezione Modena Nord della Polizia Stradale si è trovata di fronte in queste 
prime settimane del 2015 ad una nuova ondata di veicoli con strumentazione di bordo manomessa 
o danneggiata. Da gennaio ad oggi , infatti, ben dieci Tir fermati per i controlli di routine hanno 
svelato un'alterazione del cronotachigrafo, che ha portato alla denuncia dei conducenti. Un 
fenomeno europeo a quanto pare, dal momento che riguarda non solo le ditte e gli 
autotrasportatori italiani, ma anche tedeschi, bulgari, greci, sloveni e di altre nazionalità ancora. 
Grazie e manomissioni grossolane o metodi più sofisticati i camionisti rendono impossibile 
verificare la reale ricostruzione della propria attività lavorativa. Lo scopo è infatti molto semplice 
quanto proficuo, sia per la ditta e per l’autista: dimostrare con dati registrati come il veicolo abbia 
ore di guida minori o addirittura nulle rispetto a quelle che effettivamente sono state fatte, 
aggirando la normativa che prescrive tempi di guida e di riposo giornalieri /settimanali ( 9 ore 
giornaliere e riposo di almeno 45 minuti ogni 4 ½  - ovvero 15 minuti di pausa dopo ogni ora di 
guida). Con tale ritrovato gli autisti che si mettono alla guida de un mezzo industriale circolano in 
condizioni psico fisiche al di sotto di quelle stabilite dalle normative sul lavoro e del Codice della 
Strada , creando in tale contesto i presupposti oggettivi per il verificarsi di sinistri stradali dovuti a 
manchevolezze e a disattenzioni causati dalla stanchezza. Un comportamento criminale, senza 
mezzi termini. 

da modenatoday 

 
 
22/2/2015 



 
Modena 
Cronotachigrafo alterato, camionista sanzionato in tangenziale 
Rilevata l'ennesima manomissione della "scatola nera" di un tir, condotto da un 33enne 
napoletano che aveva usato una calamita per inibire il conteggio del percorso. Multa e 
sospensione della patente 
 

 
 
 Nella primissima mattinata di venerdì una pattuglia del Comando di Polizia Stradale di Modena ha 
controllato presso la tangenziale Pirandello di Modena un autoarticolato sul quale gli agenti hanno 
rinvenuto una calamita, utilizzata per creare il malfunzionamento nel cronotachigrafo di bordo, 
manomettendolo nella sua efficienza. 
Si tratta di un fenomeno molto noto e purtroppo sempre più diffuso tra gli autotrasportatori, che 
cercano di impedire agli Agenti della Polizia Stradale di verificare tutti i valori riconducibili alla 
velocità di marcia, ai tempi di guida e riposo, e alle percorrenze chilometriche. 
Questo genere di violazione risulta particolarmente allarmante considerato il fatto che può 
potenzialmente celare alla Polizia le innumerevoli ore di guida consecutive degli autisti. Questi 
ultimi, così facendo, accumulano stanchezza ed  abbassano sensibilmente  i propri tempi di 
reazione mettendo a grave repentaglio la propria e altrui incolumità personale. 
Al conducente del veicolo, nato nel 1981 e residente a Napoli è stata così contestata la violazione 
amministrativa ex art. 179 del codice della strada, con una multa che va da 1.682 a 3.366 euro ed 
il ritiro della patente di guida (sospensione da 15 giorni a 3 mesi). 
 
da modenatoday.it 
 
 
 
20/1/2015 
 
Cronotachigrafo manomesso col magnete. Risultato: multa salata e ritiro patente 
 



 
 
 Ancora il trucco del magnete – ma questa volta accompagnato anche da un secondo dispositivo 
elettronico – per manomettere il cronotachigrafo digitale. Nella giornata di ieri, sulla SS 16 in Agro 
di Bisceglie, una pattuglia della Polizia Stradale di Bari, che stava controllando autoarticolati per 
verificare eventuali violazioni dei tempi di guida da parte degli autisti di trasporto merci, ha 
fermato un camion in cui ha riscontrato l’anomalo funzionamento del cronotachigrafo. Il trucco è 
sempre quello: un magnete che applicato all’apparecchio blocca l’afflusso dei dati e quindi li 
altera. Ma in questo caso era presente anche un secondo dispositivo che interrompeva 
l’alimentazione elettrica, consentendo così la non registrazione del tempo trascorso alla guida dal 
conducente. 
 
Violazioni di legge di questo tipo non solo sono facilmente scopribili, ma comportano pesanti 
sanzioni. All’autotrasportatore è stata infatti contestata la violazione amministrativa ex art. 179 
del codice della strada, con una multa che va da 1.682 a 3.366 euro ed il ritiro della patente di 
guida (sospensione da 15 giorni a 3 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente professionale). 
 
da uominietrasporti.it 
 
 
17/1/2015 
 
Cronotachigrafo manomesso: maxi sanzione e ritiro della patente per un camionista 
Nella sua opera di controllo sulla sicurezza stradale, la Polizia Municipale di Cesena (che 
opera anche in coordinamento col Ministero dell'Interno) dedica una particolare 
attenzione ai mezzi pesanti 
 



 
 
 Viaggiare con il cronotachigrafo manomesso gli è costato una sanzione di 1690 euro, il ritiro della 
patente e una decurtazione di 10 punti Protagonista il conducente di un mezzo pesante 
appartenente a una ditta del Beneventano, fermato  nei giorni scorsi dalla Polizia Municipale di 
Cesena durante la normale attività di controllo sulle strade. Durante le verifiche gli agenti hanno 
rilevato l'alterazione del sigillo del cronotachigrafo (strumento obbligatorio per il controllo dei 
periodi di guida), manomissione confermata successivamente anche da un’ispezione eseguita da 
personale specializzato, che ha provveduto a ripristinare la regolarità dell’apparecchio. 
 
Nella sua opera di controllo sulla sicurezza stradale, la Polizia Municipale di Cesena (che opera 
anche in coordinamento col Ministero dell'Interno) dedica una particolare attenzione ai mezzi 
pesanti e alla verifica dei tempi di guida dei loro conducenti, e solo lo scorso anno  ha accertato  
190 infrazioni per mancato rispetto dei tempi di riposo. Più in generale, nel corso del 2014 sono 
stati 430 i conducenti controllati, di cui 304 italiani, 100 comunitari e 25 extra UE. Nel corso di 
questi controlli sono state rilevate 13 violazioni per mancanza di documentazione specifica al 
seguito,  68 irregolarità sui fogli di registrazione e 2 cronotachigrafi alterati. Un dato confortante: 
quasi tutti i mezzi sono risultati in regola con le disposizioni sulla revisione periodica annuale. 
 
da cesenatoday.it 
 
 
 
 
15/12/2014 
 
Polizia Stradale Viareggio e Lucca 
Cronotachigrafi truccati, indagata un'imprenditrice e il suo complice 
Rinvenuti in 5 autocarri sofisticatissimi congegni elettronici di ultima generazione che 
permettevano  di inibire il regolare funzionamento del cronotachigrafo. Anche 15-18  
ore di fila senza interruzione di continuità 
 



 
 
Al termine di una prolungata attività investigativa, rivolta alla repressione del fenomeno 
dell’alterazione degli apparecchi cronotachigrafi installati sugli autoarticolati e autotreni che 
percorrono quotidianamente la viabilità autostradale e ordinaria, il personale investigativo della 
Sezione Polizia Stradale di Lucca e della Sottosezione di Viareggio, effettuava un’attività di 
controllo dando esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Lucca. 
 
L’operazione, scattata fin dalle prime ore della notte, si è svolta nel territorio versiliese dove sono 
stati fermati e controllati cinque autoarticolati riconducibili ad una ditta di autotrasporti di 
Pietrasanta la cui amministratrice F.F. di anni 44 residente a Pietrasanta, era già stata segnalata 
all’autorità giudiziaria. Sebbene ad un primo controllo non venissero riscontrate anomalie, i 
poliziotti, dopo una lunga e laboriosa “attività di bonifica”, protrattisi durante l’arco della giornata 
su tutti i veicoli controllati,hanno rinvenuto sofisticatissimi congegni elettronici di ultima 
generazione che permettevano appunto di inibire il regolare funzionamento del cronotachigrafo. In 
pratica, premendo un bottone artificiosamente camuffato, il conducente del veicolo staccava il 
sensore di velocità e quindi, sebbene il veicolo risultasse addirittura fermo, in realtà come è stato 
accertato anche mediante software dedicato in dotazione agli uomini della Stradale, tale veicolo 
viaggiava anche ad elevatissime velocità. Al termine degli accertamenti tali dispositivi sono stati 
sequestrati ed ai conducenti dei mezzi coinvolti è stata ritirata la patente di guida. 
 
In concomitanza al controllo degli autoarticolati, altri uomini della polizia stradale, unitamente a 
personale dell’Ispettorato del Lavoro di Lucca, hanno perquisito la residenza dell’amministratrice 
della ditta nonché presso la sede legale della medesima ditta. L’accertamento è durato diverse 
ore, sequestrando copiosa documentazione ritenuta interessantissima al prosieguo delle indagini 
che ad oggi vede un nuovo indagato, S.E. di 45 anni sempre di Pietrasanta che, secondo gli 
investigatori è il socio occulto nonché “mente operativa” del sodalizio criminoso. 
 
L’attività compiuta dagli uomini della stradale ha perseguito in duplice fine. Infatti, se da un lato, 
colpendo una ditta che operava slealmente si è voluto salvaguardare quelle che lavorano 
rispettando le norme di legge; dall’altro, avendo a cuore la tutela di tutti gli utenti della strada, si 
è voluto interrompere un fenomeno che ne andava in evidente contrasto, tanto che, proprio in 
considerazione del fatto che gli automezzi venivano guidati anche per 15 ore di fila senza 
interruzione di continuità, è stato contestato a carico degli indagati anche il grave reato di 



“attentato alla sicurezza dei trasporti”. La crisi offre difatti un' alibi a molti imprenditori che 
costringono i propri dipendenti a turni massacranti per massimizzare i profitti e combattere in 
modo fraudolente la concorrenza. 
 
"Manomettere il tachigrafo in modo tale che gli autotrasportatori possano fare più ore di guida - 
spiega il dottor Calogero La Porta - è un attentato alla sicurezza delle persone, e un  attentato alla 
sicurezza dei trasporti, per fortuna e per un buon lavoro, abbiamo sequestrato tutto quello che è 
servito per la denuncia, poi procederà la Magistratura."Il controllo è scattato al casello Versilia, - 
continua il Vice Questore Aggiunto La Porta - dopo aver monitorato la situazione  per un mese,  
nella notte  è scattata  l'operazione, che ci  ha permesso di scoprire cinque camion, con il 
cronotachigrafo manomesso e ci ha portati  a  identificare   una ditta di autotrasporti  di  
Pietrasanta, la cui amministratrice F.F. di 44 anni  era già stata segnalata all'Autorità Giudiziaria". 
 
" In concomitanza al controllo  dei camion,  - precisa ancora il Dottor La Porta - altri uomini della 
Polizia Stradale, insieme al personale dell'Ispettorato del Lavoro di Lucca, hanno perquisito la 
residenza dell'amministratrice indagata.Ad oggi dopo vari accertamenti risulta un nuovo indagato 
S.E. di 45 anni sempre di Pietrasanta, che secondo gli investigatori è il socio occulto, nonché ' 
mente operativa' del sodalizio criminoso". 
 
"Stiamo controllando l'azienda per procedimenti amministrativi  - sottolinea il Comandante 
Sottosezione Sostituto Commissario Salvatore Ripa -  questo fenomeno è in crescita,  e  la 
manomissione dei  tachigrafi,  mette a repentaglio la vita degli autisti dei camion e la vita degli 
altri viaggiatori  ignari di un pericolo fortissimo, provocando terribili stragi sulle autostrade, 
costringendo gli autotrasportatori ad una guida ininterrotta anche di 15-18 ore.Per questo motivo 
- conclude  il Dottor Ripa - è stato contestato a carico degli indagati, anche il grave reato di " 
attentato alla sicurezza dei trasporti". 
 
 
15/12/2014 
 
 
Sottosezione Polizia Stradale Lagonegro 
Scoperto un veicolo pesante con un cronotachigrafo alterato mediante un magnete che 
inibiva le funzioni: sequestrato l’apparecchio e ritirata la patente al conducente 
 



 
  
(ASAPS) Scoperto un altro taroccamento di cronotachigrafo questa volta da parte degli uomini 
della Polizia Stradale di Lagonegro. 
Nella giornata del 22 novembre una pattuglia sulla A3 Salerno Reggio Calabria in direzione nord, 
località Pianicello nel Comune di Lauria, ha fermato per un controllo un trattore stradale e, alla 
richiesta di esibizione dei documenti di circolazione e della stampa del tabulato del cronotachigrafo 
digitale, il conducente ha riferito l'esistenza di problemi nel sistema cronotachigrafo. 
 
Infatti, nonostante il veicolo fosse in marcia e i documenti comprovassero che era entrato in 
autostrada dal vicino svincolo di Lauria sud, il tempo di guida registrato dal dispositivo segnalava 
“zero”. 
 Sentita la dichiarazione del conducente ed accertato le anomalie sulla stampa del tabulato 
dell'apparecchio di registrazione gli uomini della Stradale di Lagonegro hanno approfondito i 
controlli rinvenendo, sotto una lamina di acciaio posta tra i longheroni del telaio, in corrispondenza 
del sensore di registrazione del cronotachigrafo, un magnete che inibiva il sensore che, in questo 
modo, non inviava i dati reali all'unità centrale. 
 
Allo scopo di verificare la effettiva alterazione dei dati per mezzo del magnete, la pattuglia ha 
invitato il conducente a seguirlo con il mezzo presso gli uffici del comando e, una volta giunti sul 
luogo, è stata effettuata una stampa dei dati rilevati dal cronotachigrafo accertando che senza 
l'intervento del magnete l'apparecchio funzionava regolarmente segnalando esattamente i dati 
registrati. 
 Al termine di tutte le operazioni gli uomini della Polizia Stradale di Lagonegro hanno sequestrato il 
magnete che inibiva il funzionamento del cronotachigrafo e contestato gli illeciti amministrativi 
previsti dal Codice della Strada a carico del conducente con contestuale ritiro della patente di 
guida per l'inoltro alla Prefettura UTG di Potenza. (ASAPS) 
 
 
 
 
 
 
 



13/12/2014 
 
 
Seriate (BG) 
Ancora un cronotarocco scoperto dalla Polizia Stradale di Seriate 
 

 
 
(ASAPS) Non si esaurisce l'attenzione rivolta dagli uomini e donne della Polizia Stradale di 
Bergamo nella ricerca di quei conducenti che, per aggirare le norme sul controllo degli orari di 
guida e di riposo, non smettono di ingegnarsi per aggirare le ferree norme cui sono soggetti i 
conducenti professionali dell'autotrasporto su gomme. 
E ancora nella rete tesa dagli uomini della Specialità è caduto un cittadino nocerino. 
Infatti, lo scorso 9 settembre, a seguito di uno dei tanti controlli posti in essere sull'autostrada A4 
nei confronti dei veicoli industriali, una  pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di  Seriate 
(Bg), intimava l'alt ad un autotreno nei pressi del casello di Bergamo. 
I due operatori, dal controllo documentale effettuato sulle stampe del cronotachigrafo digitale, 
immediatamente si avvedevano  che il veicolo risultava in pausa nonostante stesse circolando 
regolarmente. Interrogato sulla circostanza, il conducente F.G., classe '69,  dipendente di una 
ditta con sede a Nocera Inferiore (Sa), riferiva che il tutto era dovuto ad un probabile guasto del 
crono. 
I pattuglianti decidevano quindi di far verificare il corretto funzionamento del cronotachigrafo 
presso un'officina autorizzata e, di conseguenza, sottoponevano a sequestro amministrativo 
l'autotreno il quale, successivamente condotto in officina,  evidenziava che il sensore di 
movimento KITAS era stato appositamente aperto e su di esso applicato un congegno elettronico 
che, tramite un telecomando a 2 tasti, mandava in "pausa" il cronotachigrafo. 
Il conducente, infatti,  al momento del controllo risultava essere in riposo giornaliero di 11 ore, 
mentre di fatto si trovava regolarmente alla guida. 
Per quanto emerso, scattava il sequestro ai fini di confisca di tutta l'apparecchiatura, una sanzione 
amministrativa di euro 1682 euro ai sensi art 179, comma 9 del CdS e il ritiro della patente di 
guida ai fini della sospensione. 
Non esente dalle conseguenti sanzioni anche la ditta proprietaria del mezzo, alla quale veniva 
comminata una sanzione pecuniaria di euro 808, per violazione dell'art. 179, comma 3, del C.d.S. 
(ASAPS) 



 
 
12/12/2014 
 
Polizia Stradale Seriate 
Scoperto un altro cronotarocco: dal numero dei rilievi effettuati dalla Stradale emerge 
ancora più grave il problema 

 
 
(ASAPS) Ormai rientrano nella quotidianità i rilevi effettuati dagli uomini della Stradale e delle 
altre forze di polizia sui Cronotachigrafi che si scoprono essere molte volte “taroccati” per 
falsificare i dati di guida e di riposo a favore della rapidità di consegna e a svantaggio della 
sicurezza stradale. Un prezzo forse della attuale crisi anche se assolutamente non giustificato. 
Nel caso specifico è stata una pattuglia della Polizia Stradale di Seriate che, nella giornata del 9 
dicembre, verso le ore 11,30 sulla A4 Milano-Venezia sul territorio comunale di Cazzago San 
Martino (BS), ha fermato e controllato un complesso veicolare che era in circolazione sulla prima 
corsia di marcia. 
 
Il veicolo risultava essere dotato di un apparato cronotachigrafo digitale ma dalla lettura degli 
scontrini di registrazione risultava che il sensore di movimento era stato installato in data 
antecedente rispetto all'immatricolazione del veicolo. 
Gli uomini della pattuglia hanno approfondito le indagini attraverso una accurata lettura dei dati 
tecnici scaricati rilevando diverse anomalie sul sensore stesso e, alla luce di quanto emerso, ha 
ritenuto opportuno procedere al sequestro amministrativo del veicolo al fine di effettuare un 
controllo approfondito e minuzioso dell'apparato cronotachigrafo presso un'officina autorizzata. 
 
Nel pomeriggio stesso i tecnici dell'officina, dopo avere smontato l'apparecchiatura, hanno 
individuato il sistema di manomissione all'interno del sensore di movimento che veniva azionato 
da un telecomando. 
Durante la marcia il conducente azionava con il comando a distanza l'apparecchio eludendo in 
questo modo i tempi di guida e riposo regolati da precise disposizioni. 
Gli uomini della Stradale di Seriate hanno sequestrato questo ennesimo apparato cronotachigrafo 
e hanno contestato al conducente la violazione amministrativa del codice della strada di cui 



all'articolo 179 comma 2° - 9° con conseguente ritiro della patente di guida e decurtazione di 10 
punti. (ASAPS) 
 
 
9/12/2014 
 
Polizia Stradale Seriate 
Scoperto altro “cronotarocco”: con un magnete falsificati i dati di guida 
Ritirata la patente al conducente e decurtati 10 punti 
 

 
 
 (ASAPS) Altro colpo della Polizia Stradale, nello specifico di Seriate, nell’ambito del controllo e 
repressione dei reati legati al taroccamento dei sistemi di controllo guida dei complessi veicolari, i 
cronotachigrafi. 
Il 3 dicembre scorso verso le ore 18,30 una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di 
Seriate, in servizio sulla A4 Milano-Venezia nel territorio comunale di Bolgare (BG), ha controllato 
e fermato un complesso veicolare in circolazione sulla prima corsia di marcia. 
 
Il veicolo era dotato di regolare apparecchio cronotachigrafo ma dalla lettura del foglio di 
registrazione emergeva che, nonostante il veicolo fosse fino a pochi attimi prima in movimento, 
risultava segnare la pausa del conducente evidenziando un solo picco con la guida di circa un 
minuto. 
Gli uomini della Stradale hanno immediatamente disposto il sequestro amministrativo del veicolo 
ai sensi dell’articolo 13 L.689/81 al fine di poter procedere ad un accurato controllo dell’apparato 
cronotachigrafo presso un’officina autorizzata. 
 
Nella mattina del giorno seguente i tecnici dell’officina, dopo avere smontato l’apparecchiatura, 
hanno scoperto che l’apparecchio era stato manomesso attraverso una modifica sui circuiti della 
scheda in silicio del cronotachigrafo analogico. 
Il conducente durante la marcia apponeva sul vetro del cruscotto un piccolo magnete che gli 
permetteva di attivare il “sistema di manomissione” con il quale riusciva a decidere egli stessi in 
merito ai tempi di guida e riposo ovviamente non rispettati con tutti i pericoli del caso. 



Gli uomini della Stradale di Seriate hanno quindi sequestrato l’apparato cronotachigrafo ed hanno 
contestato al conducente la violazione amministrativa del Codice della Strada, articolo 179 commi 
2 e 9, con conseguente ritiro della patente di guida e decurtazione di dieci punti. (ASAPS) 
 
 
 
 
3/12/2014 
 
Polizia Stradale Lecco 
Cronotachigrafo manomesso. Fermati due camionisti 

 
 
Un magnete per truccare i dati registrati dal cronotachigrafo è lo stratagemma che hanno adottato 
due autotrasportatori recentemente fermati dalla Polizia Stradale di Lecco. 
Uno era un camionista alle dipendenze di una società trentina, che bloccato durante un normale 
controllo lungo la ex Ss 36 a Olginate, nonostante gli agenti lo avessero appena fermato, secondo 
le registrazioni del dispositivo risultava fermo da almeno un paio d'ore. Messo alle strette il 
trasportatore ha svelato la calamita che era posizionata tra gli ingranaggi del differenziale e la 
scatola del cambio. Denunciato, gli è stata revocata la patente, contestata una sanzione di 1.682 
euro e ora, rischia pure il posto di lavoro. 
Stesso finale a un collega lungo la Sp 342 Briantea Brivio, con la differenza che questi aveva rotto 
i sigilli di un cronotachigrafo digitale. 
«È bene ricordare – ammonisce Mariella Russo, vice-questore aggiunto di Lecco - che 
l’applicazione di congegni ed “escamotage”, finalizzati alla paralisi del sistema di registrazione sia 
analogica che digitale, al fine di eludere un reale controllo, possono compromette seriamente, 
diminuendola, l’efficienza di tutti i sistemi di bordo. Il sensore collocato nella scatola del cambio, 
infatti, invia all’elettronica del mezzo informazioni non solo dirette all’apparecchiatura 
cronotachigrafo ma anche a tutti gli altri dispositivi compreso quello frenante». Dall'inizio 
dell'anno, i poliziotti della Stradale hanno controllato 1455 camion e sono state circa 1572 le 
sanzioni contestate. 
 
da uominietrasporti.it 
 



 

12/11/2014 

Cronotachigrafo truccato, camionista si 'sconta' 600 km di guida 
 

 
 
La Polizia Stradale di Faenza ha effettuato il controllo di un autoarticolato di una società veneta, 
condotto da un cittadino senegalese in possesso di tutte le necessarie abilitazioni e 
documentazioni. Il controllo è avvenuto nel tratto faentino della A14. 
Gli agenti hanno verificato i “dischi” del cronotachigrafo per i quali sorgevano dubbi sulla 
correttezza dei dati impressi. 
Utilizzando i nuovi strumenti, idonei ad evidenziare le falsificazioni cartacee, sono state rilevate 
delle impercettibili correzioni che facevano falsamente risultare effettuati i turni di riposo dalla 
guida. Con i 21 dischi contraffatti, sequestrati, il conducente senegalese residente a Bergamo, era 
riuscito a far risultare, oltre i “riposi” anche una ridotta percorrenza chilometrica “scontandosi” 
ben 600 Km di guida. 
La gravità del fatto ha imposto la denuncia penale per la violazione dell’art. 437 c.p. che prevede 
una pena detentiva da sei mesi a cinque anni. 
 
da ravenna24ore.it 
 

3/11/2014 

Cronotachigrafo manomesso, multa e patente sospesa per un camionista estone 
 



 
 
Val di Magra - Nell’ambito del protocollo sottoscritto nel mese di luglio da tutte le forze di polizia e 
dagli enti interessati, nel mese di ottobre sono stati effettuati numerosi controlli sulle strade della 
provincia di Massa-Carrara, coordinati dalla prefettura locale, nei confronti dell’autotrasporto di 
cose al fine di contrastare violazioni al codice della strada e in particolare l’abusivismo nel 
trasporto per conto terzi che turba la libera concorrenza e condiziona il libero mercato. 
Nel corso dei servizi svolti dalla Polizia stradale e dalla Guardia di finanza sono stati controllati 
circa 100 veicoli pesanti ed eseguite numerose contestazioni: cinque per veicoli eccezionali senza 
autorizzazione, cinque per sistemazione del carico, quattro per sovraccarico, quattro per 
alterazioni del cronotachigrafo, una per mancanza di assicurazione, sei per trasporto abusivo e 
quaranta per per mancanza di documenti al seguito. 
In particolare il 31 ottobre durante un servizio svolto nei pressi del porto di Marina di Carrara le 
pattuglie impiegate hanno sorpreso un cittadino estone di anni 52 alla guida di un mezzo pesante 
il cui cronotachigrafo digitale era stato alterato. 
Al controllo dei tempi di guida l'apparecchio non risultava aver registrato alcun movimento del 
veicolo nonostante il conducente lo stesse guidando. 
Condotto il veicolo presso un’officina autorizzata alla verifica del funzionamento dei tachigrafi 
digitali, è emerso che sul sensore del cronotachigrafo, posto nella parte posteriore del trattore 
stradale, al di sopra del motore, era stato apposto un grosso magnete che inibiva le funzioni del 
crono non permettendo la registrazione del movimento del veicolo. 
Il magnete viene usato per alterare la strumentazione di rilevazione dei tempi di guida dei 
conducenti e mascherare l’eccesso di guida in modo da non incorrere nelle sanzioni amministrative 
previste. 
Tale “strategia” mette in serio pericolo sia l’incolumità degli altri utenti della strada che quella 
dell’autista stesso che continua a guidare per tante ore senza riposare. 
A carico del conducente veniva contestata la violazione dell’articolo 179 del Codice della strada 
che prevede una sanzione pecuniaria di euro 1.682, oblata immediatamente dal trasgressore, la 
sospensione da 15 giorni a 3 mesi della patente di guida e la decurtazione di 10 punti.  
 
da cittadellaspezia.com 
 
 
 



2/11/2014 
 
Dati taroccati: camionisti nel mirino della Stradale  
 
Per falsare i risultati del cronotachigrafo non aveva esitato ad apporre una calamita sullo 
strumento: uno stratagemma che gli consentiva di farlo risultare in pausa mentre era alla guida 
del camion. Per questo un camionista è stato denunciato dalla polizia stradale nel corso del 
pomeriggio di ieri a San Giuliano Milanese. Per l’uomo, inoltre, è scattata una multa da 1600 euro, 
gli sono stati decurtati 10 punti dalla patente e rischia la sospensione della stessa da 15 giorni a 
tre mesi. 
Il camionista è stato bloccato nel territorio di San Giuliano da una pattuglia della polizia stradale 
della sottosezione di San Donato, nell’ambito dei servizi predisposti proprio per gli accertamenti 
sui camion che circolano lungo le strade in uscita dalle tangenziali e nella zona industriale tra San 
Donato e San Giuliano. Dalle 12, per tutto il pomeriggio, una “pantera” della polstrada è stata 
impegnata all’uscita di via Liberazione. Una decina i camion costretti all’alt, quasi tutti in regola 
con i documenti di viaggio. L’eccezione è stata rappresentata da un trasportatore straniero, che 
aveva alterato con una calamita i tempi di viaggio. Non è il primo stop imposto dalla sottosezione 
di San Donato. Con un piccolo ritocco i conducenti possono effettuare viaggi più lunghi, riducendo 
le pause e allungando i tempi di lavoro. Il tutto a discapito della loro sicurezza nonché quella degli 
altri automobilisti. 
La manomissione di questi dispositivi è agevolata da un trucco, che c’è sempre ma non sempre si 
vede. I sistemi scoperti per i taroccamenti sono diversi: alterazione dei cronotachigrafi con 
strumenti elettronici che azionati da pulsanti nascosti (o telecomandi) azzerano durante la marcia 
il tracciato della velocità e delle ore di guida; sostituzione dei fogli di registrazione con altri 
intestati a conducenti non presenti durante il viaggio; calamite che si trovano in gran quantità: Il 
tutto sottoposto a sequestro proprio grazie all’intervento della polizia stradale. 
 
da ilcittadino.it 
 
 
 
 
 
27/10/2014 
 

Guidava dalla Spagna all'Italia, ma il tir risultava fermo 

 



Fermato dalla polizia stradale lungo l'A14 nei pressi del casello di Porto San Giorgio, un camionista 
del Mozambico, con cittadinanza portoghese, era alla guida di un autoarticolato frigo carico di 
carne proveniente dalla Spagna, anche se in base alla registrazioni tachigrafiche risultava "in 
pausa conducente" e quindi fermo. Gli agenti hanno rinvenuto sul dispositivo cronotachigrafo (una 
sorta di scatola nera per i camion che registra le attività del conducente e le velocità) una 
calamita che inibisce la trasmissione dati all'apparecchio di registrazione. Il conducente, data la 
lunghezza del tragitto e la necessità di consegnare le merci deperibili, aveva manomesso il 
dispositivo di controllo per poter guidare quante più ore possibili, violando i periodi di riposo 
previsti dai regolamenti Ue. Guidatore e datore di lavoro sono stati multati, al primo è stata 
ritirata la patente ed è scattata anche una denuncia penale per la violazione delle norme a tutela 
degli infortuni sul lavoro.  

 

da veratv.it 
 
 
 
21/10/2014 
 

Fossombrone, camion alterati per guidare senza ore di pausa Maxi multa e sequestri 

 

FOSSOMBRONE - Maxi multa e denuncia per “attentato alla sicurezza nei trasporti” per un 
imprenditore 52enne di origine campana ma residente e operante a Fossombrone.L’uomo è 
accusato di aver installato sui suoi camion un meccanismo per alterare il cronotachigrafo e quindi 
evitare ai conducenti i periodi di riposo disposti per legge, aumentando quindi i viaggi (e quindi 
l’indotto) ma anche e soprattutto il pericolo. Il cronotachigrafo è un componente della 
strumentazione di bordo dei veicoli commerciali ed industriali circolanti nell’area comunitaria 
europea. Il dispositivo viene installato obbligatoriamente sui veicoli adibiti al trasporto di cose di 
peso complessivo superiore alle 3,5 tonnellate (autocarri, autotreni, autoarticolati) e su veicoli 
adibiti al trasporto di passeggeri (Autobus, autosnodati) con numero di persone, compreso il 
conducente, superiore a nove. 

Il sospetto che tale strumento fosse usato sui camion ha spinto gli uomini della Polizia a seguire 
uno dei mezzi uscito dall’azienda. Dopo 20 km lo stop e la conferma ai sospetti: secondo il 
cronotachigrafo il camion aveva percorso solo 100 metri. All’autista, veniva contestata l’infrazione 
amministrativa prevista dal Codice della Strada relativa alla circolazione con cronotachigrafo 
alterato, che comporta una sanzione pecuniaria di 1.632 euro e la sospensione della patente di 
guida, mentre l’autorità giudiziaria urbinate disponeva il sequestro di due autocarri della ditta, 
nonché quello della strumentazione illegale rinvenuta. La Polizia Stradale sta svolgendo ulteriori 
accertamenti per verificare se altre ditte di autotrasporti operanti in Provincia utilizzino analoghi 
dispositivi per l’alterazione dei cronotachigrafi montati sui propri mezzi. 



Da ilmessaggero.it 
 
 
 
30/09/2014 
 
Polizia Locale «dei Castelli» (VI) 
Camionista tecnologico: microchip 
per manomettere il cronotachigrafo 
 

 
 
MONTECCHIO - Salto di qualità nella manomissione dei cronotachigrafi dei mezzi pesanti per 
aumentare le ore di viaggio. Se all'inizio la tecnica più gettonata era quella di una comune 
calamita posizionata accanto all'apparecchiatura per falsarne il funzionamento, ora entra in ballo 
l'elettronica con l'impiego di sofisticati microchip. 
Lo ha toccato con mano la polizia locale «dei Castelli» che ha scoperto un nuovo sistema per 
eludere i controlli. 
I fatti risalgono ad alcuni giorni fa, quando gli agenti hanno fermato in via Molinetto, a Montecchio 
Maggiore, un autocarro con targa rumena. Tramite la stampa del cronotachigrafo digitale gli 
agenti hanno accertato che il mezzo pesante risultava essere a riposo, mentre ovviamente si 
trovava in marcia. L'autista ha negato di aver manomesso il sistema di trasmissione dati del 
cronotachigrafo e quindi gli agenti hanno scortato il veicolo in un'officina autorizzata per controlli 
più approfonditi. 
Dopo alcune ore di lavoro, il personale preposto ha individuato la probabile anomalia da attribuire 
alla modifica del sensore. A questo punto con un bilancino di precisione di un centro orafo della 
zona è stato confrontato il peso del sensore dell'autocarro con il peso di un sensore nuovo: è stata 
accertata una differenza di 4 grammi, un dato che ha indotto gli agenti ad aprire il sensore del 
camion. Si è così constatato che lo stesso era stato modificato con l'aggiunta di un microchip 
comandato a distanza probabilmente con un telecomando. 
All'autista è stata dunque comminata una sanzione di 1682 euro più le spese dell'officina. Gli è 
stata inoltre ritirata la patente di guida per il relativo periodo di sospensione. 
 
da ilgazzettino.it 
 
 
19/09/2014 
 

Manomette tachigrafo camion, denunciato 



 

CATANZARO – Un camionista ed il titolare di una ditta di autotrasporto sono stati denunciati dagli 
agenti della polizia stradale a Catanzaro per violazione del codice della strada.Nel corso di controlli 
i poliziotti hanno accertato che il camionista, attraverso una calamita, aveva manomesso il 
tachigrafo del suo mezzo.Gli agenti della stradale hanno anche contestato al titolare della ditta di 
trasporto le violazioni circa il rispetto degli orari di lavoro. (ANSA)  

 

calabriapage.it 
 
 
 
13/09/2014 
 
Seriate (BG) 
Ancora un cronotarocco scoperto dalla Polizia Stradale di Seriate 
 



 
 
(ASAPS) Non si esaurisce l'attenzione rivolta dagli uomini e donne della Polizia Stradale di 
Bergamo nella ricerca di quei conducenti che, per aggirare le norme sul controllo degli orari di 
guida e di riposo, non smettono di ingegnarsi per aggirare le ferree norme cui sono soggetti i 
conducenti professionali dell'autotrasporto su gomme. 
E ancora nella rete tesa dagli uomini della Specialità è caduto un cittadino nocerino. 
Infatti, lo scorso 9 settembre, a seguito di uno dei tanti controlli posti in essere sull'autostrada A4 
nei confronti dei veicoli industriali, una  pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di  Seriate 
(Bg), intimava l'alt ad un autotreno nei pressi del casello di Bergamo. 
I due operatori, dal controllo documentale effettuato sulle stampe del cronotachigrafo digitale, 
immediatamente si avvedevano  che il veicolo risultava in pausa nonostante stesse circolando 
regolarmente. Interrogato sulla circostanza, il conducente F.G., classe '69,  dipendente di una 
ditta con sede a Nocera Inferiore (Sa), riferiva che il tutto era dovuto ad un probabile guasto del 
crono. 
I pattuglianti decidevano quindi di far verificare il corretto funzionamento del cronotachigrafo 
presso un'officina autorizzata e, di conseguenza, sottoponevano a sequestro amministrativo 
l'autotreno il quale, successivamente condotto in officina,  evidenziava che il sensore di 
movimento KITAS era stato appositamente aperto e su di esso applicato un congegno elettronico 
che, tramite un telecomando a 2 tasti, mandava in "pausa" il cronotachigrafo. 
Il conducente, infatti,  al momento del controllo risultava essere in riposo giornaliero di 11 ore, 
mentre di fatto si trovava regolarmente alla guida. 
Per quanto emerso, scattava il sequestro ai fini di confisca di tutta l'apparecchiatura, una sanzione 
amministrativa di euro 1682 euro ai sensi art 179, comma 9 del CdS e il ritiro della patente di 
guida ai fini della sospensione. 
Non esente dalle conseguenti sanzioni anche la ditta proprietaria del mezzo, alla quale veniva 
comminata una sanzione pecuniaria di euro 808, per violazione dell'art. 179, comma 3, del C.d.S. 
(ASAPS) 
 
 
12/08/2014 
 
 



POLIZIA MUNICIPALE SCOPRE UNA CALAMITA UTILIZZATA PER MASCHERARE I TEMPI 
DI GUIDA. IL TRUCCO FACEVA RISULTARE IL CAMIONISTA A RIPOSO NONOSTANTE 
FOSSE ALLA GUIDA. 
 
Forlì. Aveva messo una calamita nel sensore del cronotachigrafo sotto al cambio per bloccare la 
trasmissione dei dati alla centralina del camion e farlo risultare fermo mentre invece circolava 
liberamente. 
Vecchio trucco ma sempre di grande effetto quello smascherato lunedì dagli agenti del nucleo 
operativo della Polizia Municipale dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese distaccamento di 
Forlì-Castrocaro, impegnati nel servizio specialistico del controllo dei mezzi pesanti sul territorio. 
Nelle prime ore del pomeriggio gli agenti individuavano in circolazione su via Mattei, un 
autoarticolato, proveniente dalla zona industriale “La Selva” e  diretto verso l'autostrada, lo 
seguivano sulla tangenziale per circa tre chilometri fermandolo poco prima del casello 
autostradale.  
Dal controllo sui dati del cronotachigrafo, il dispositivo che registra tutte le attività sia lavorative 
che di riposo del conducente nonché le velocità  del mezzo, emergeva che l'autista risultava a 
riposo quando invece stava circolando e che il mezzo risultava fermo da circa 14 ore.  
Riscontrata l'anomalia, gli agenti effettuavano un'ispezione tecnica del veicolo e nella parte 
inferiore del motore del camion sul sensore del cronotachigrafo posto al di sotto del cambio 
“spuntava magicamente” un magnete.  
Il trucco del magnete serve per alterare le ore di guida e per far risultare il conducente a riposo 
mentre invece si trova alla guida. 
In questo modo, il veicolo risulta fermo anche quando è in movimento rendendo molto difficile per 
gli organi di Polizia il controllo “a posteriori” delle attività del veicolo. Tale tecnica, oltre a creare 
pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, permette agli autisti di mezzi pesanti di 
effettuare turni di lavoro estenuanti eludendo così la normativa europea che regola molto 
rigidamente gli orari di lavoro e di riposo e danneggiando in tal modo chi invece rispetta le regole. 
La violazione ha comportato per il conducente cinquantenne una sanzione amministrativa di oltre 
1.600 euro, la sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi con decurtazione di 10 punti. Il 
magnete è stato sottoposto a sequestro amministrativo. 
 
 
 
 
 
 
08/08/2014 
 
Da Catanzaro a Roma senza stop: denunciato camionista con cronotachigrafo 
manomesso 
L'autista aveva alterato i dati di viaggio con un congegno elettronico. La scoperta sulla Roma-
Civitavecchia nell'ambito dei contolli della polizia stradale 
 



 
 CIVITAVECCHIA - Percorrono migliaia di chilometri, accumulando decine di ore di guida, senza 
fermarsi un attimo per riposare, senza sgranchirsi le gambe o prendersi un caffè, anche quando la 
stanchezza ha preso il sopravvento, anche quando non riescono a tenere più gli occhi aperti. Sono 
i cosiddetti 'forzati della guida'. Guidare è il loro mestiere e devono arrivare il prima possibile e ad 
ogni costo, anche violando i tempi di guida ed i limiti di velocità, mettendo, così, a repentaglio la 
propria e l’altrui incolumità. 
 
CRONOTACHIGRAFI MANOMESSI - La strategia è salvare la patente ai controlli della polizia 
stradale e, allora, ecco la tecnica  consolidata: viene apposto un magnete o un congegno 
elettronico sui sensori di trasmissione dati del cronotachigrafo per alterarne il funzionamento. In 
questo modo la guida può proseguire ininterrotta, senza regole, perché la funzione dello 
strumento, preposto a controllare i tempi di guida, di riposo e la velocità si altera e, dunque, nulla 
viene  registrato. 
 
STRADALE A LADISPOLI - La tecnica truffaldina non ha ingannato però gli agenti della Polizia 
stradale di Ladispoli. La pattuglia in servizio sul tratto Roma - Civitavecchia aveva da poco ritirato 
due patenti a due automobilisti che  guidavano pericolosamente contromano in autostrada e 
sequestrato un veicolo ad un uomo che guidava senza assicurazione, quando - all’altezza dello 
svincolo per Fiumicino - si è imbattuta nell’ennesimo 'forzato della guida'. 
 
CATANZARO - ROMA SENZA STOP - In realtà l’autotrasportatore era partito da Catanzaro, ma al 
controllo, il suo cronotachigrafo, collegato ad un congegno elettronico, non ha registrato nessun 
tragitto.  L’apparecchiatura elettronica, così come negli altri casi rilevati, è stata sequestrata. Al 
responsabile è stata ritirata la patente di guida e contestata la sanzione amministrativa prevista; è 
stato, altresì, denunciato per “la rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul 
lavoro”. 
 
MAGNETI SEQUESTRATI - Dall’inizio dell’anno sono stati 11 i magneti sequestreati, applicati sui 
cronotachigrafi di altrettanti mezzi, e 2  i complessi dispositivi elettronici a comando manuale 
(pulsante – telecomando elettronico) rinvenuti all’interno della cabina di guida e sempre collegati  
al cronotachigrafo. 
 
INCIDENTI STRADALI - Del resto stanchezza, distrazione, colpi di sonno e violazione dei limiti di 
velocità sono tra le principali cause  degli incidenti stradali.Per questo i controlli di settore 
proseguiranno anche nei prossimi mesi, solo nel Lazio, dall’inizio dell’anno, sono stati controllati 
11.112  veicoli adibiti al trasporto merci professionale e sono state contestate 3.252 infrazioni al 
Codice della Strada. 



 
 
 
 
 
 
05/08/2014 
 
Polizia Stradale Modena 
In 10 giorni fermati 12 camionisti con il cronotachigrafo alterato: nel cuore dell’estate 
(si fa per dire) e dell’esodo  preoccupano i “taroccamenti” 
 
 

 
Foto Coraggio – Archivio Asaps 
 
(ASAPS) In attesa del grande lavoro sulle strade delle ferie previsto per il primo fine settimana di 
agosto, gli uomini della Polizia Stradale di Modena hanno sferrato un importante colpo contro il 
fenomeno del taroccamento dei cronotachigrafi, pericoloso  e ormai molto noto  stratagemma 
utilizzato dai conducenti dei grossi veicoli per il trasporto di persone e cose. 
In dieci giorni gli uomini della Stradale della Sottosezione comandata da Giancarlo Alberti hanno 
infatti scoperto 12 magneti utilizzati per bloccare il cronotachigrafo e alterare, così, i tempi di 
guida e le soste obbligatorie permettendo, in ragione e nel nome della fretta  conseguente alla 
crisi di lavoro, di effettuare illegalmente estenuanti turni al volante con tutte le pericolose 
conseguenze che il fatto comporta. 
Non bastassero infatti veicoli privi di revisioni, con pneumatici e sistemi frenanti a volte fatiscenti, 
questa organizzazione illegale del lavoro merita una attenzione particolare che solo gli uomini in 
divisa sulle strade può offrire in favore di una maggiore sicurezza. 
I numeri prodotti dalla Stradale di Modena, 12 magneti in 10 giorni, parlano chiaro. Come 
evidenziato anche dall’ASAPS attraverso le informazioni presenti nella Enciclopedia dei 
Cronotarocchi, questo problema deve essere assolutamente affrontato con una capillare 
attenzione attraverso controlli su strada da parte delle varie forze di Polizia da effettuarsi 
sistematicamente e in numero maggiore rispetto a quelli che mezzi e forze allo stato attuale 
permettono. (ASAPS)  



 
 
 
26/07/2014 
 
Ravenna 
La Polizia Municipale insegue un camion e scopre  una diavoleria elettronica per mettere 
"in pausa" il cronotachigrafo digitale 
 

 
 
Stava percorrendo la Statale Adriatica alla guida di un mezzo pesante, ma quando la Polizia 
Municipale lo ha fermato per un normale controllo, dopo averlo seguito per alcuni chilometri, è 
emerso che il cronotachigrafo digitale risultava “in pausa”, come se il camion fosse fermo. 
Insospettiti da questa anomalia gli agenti hanno eseguito verifiche più approfondite che hanno 
portato all’individuazione di un sofisticato sistema elettronico, installato a bordo del mezzo che 
alterava i dati dell’apparecchiatura, consentendo al conducente di guidare più di quanto previsto. 
E’ questa una delle principali violazioni riscontrate, giovedì mattina, da personale della Vigilanza di 
Quartiere - Ufficio Emergenza e Sicurezza Stradale, nel corso di specifici servizi di controllo sul 
traffico pesante. Nella circostanza per l’autotrasportatore, un 33enne foggiano, sono scattate 
pesanti sanzioni (pari ad oltre 1.500 Euro) con contestuale ritiro della patente, ai fini della 
sospensione da quindici giorni a tre mesi, e decurtazione di dieci punti dal certificato di 
qualificazione professionale. Le astuzie utilizzate dagli autotrasportatori per eludere i controlli sono 
in continua evoluzione. Nella fattispecie dopo aver appurato, attraverso un’attenta e scrupolosa 
verifica, che non era presente alcuna  “calamita”, gli agenti hanno richiesto insistentemente 
spiegazioni al conducente circa l’anomalia riscontrata. 
A questo punto l’uomo, vistosi incalzato, ha ammesso di avere a bordo un sistema elettronico, in 
grado di manomettere i dati del cronotachigrafo. Nello stesso tempo ha riferito però di non sapere 
dove, esattamente, fosse installato tale congegno, dato che proprietario del veicolo era il fratello e 
forniva solamente un telecomando grazie al quale, appunto, il cronotachigrafo poteva essere 
inserito e disinserito. E’ stato quindi necessario rivolgersi ad un’officina meccanica specializzata 
dove, grazie a difficili e minuziose operazioni, è stato possibile smontare buona parte del 
cruscotto, rintracciando finalmente in un vano del medesimo la causa di tali alterazioni: due 
scatole in plastica con fili elettrici collegati ai circuiti del cronotachigrafo. Un tecnico specializzato 



ha proceduto a disinstallare la strumentazione che è stata posta sotto sequestro dalla Polizia 
Municipale, unitamente al telecomando, mentre al conducente sono state contestate le sanzioni 
previste. 
  
da ravennatoday.it 
  

 

02/07/2014 
 
Polizia Locale Mazzano – Nuvolento (BS) 
Scoperto un altro taroccamento di cronotachigrafo da aggiungere ad una lista purtroppo 
molto nutrita  
 

 
 
(ASAPS) Il lavoro degli uomini delle varie Polizie rivolto alla repressione delle infrazioni legate al 
rispetto dei tempi di guida, trova ogni giorno spazio nelle notizie che arrivano sulla scoperta di 
nuove o vecchie tecniche di manomissione, più o meno sofisticate, a dimostrazione della necessità 
di non abbassare mai la guardia. 
Nella giornata del 2 Luglio 2014 una pattuglia del Comando Intercomunale di Polizia Locale 
Mazzano – Nuvolento (BS), durante un normale servizio di polizia stradale sulla SS 45bis direzione 
Salò, ha fermato un camionista proveniente da Napoli. 
Ad insospettire la pattuglia sono state le esitazioni dell’autista a seguito della richiesta di esibire il 
foglio di registrazione giornaliero. L’esame accurato che ne è seguito ha evidenziato che il foglio 
non riportava nessuna attività prima dell’estrazione dal tachigrafo. 
Di conseguenza appariva chiaro agli uomini che stavano effettuando il controllo che erano di 
fronte ad un nuovo caso di “taroccamento” del dispositivo che, nello specifico, consisteva in una 
doppia calamita inserita nei pressi del Kitas. 
Qualche perplessità destava lo stato complessivamente “dimesso” e assai usurato della doppia 
calamita a dimostrazione che ormai, vuoi anche a seguito della crisi che interessa anche i 
"malintenzionati del settore", è possibile manomettere i dispositivi anche in maniera "low cost". 



Questa non è notizia confortante perché alterare i dispositivi significa pregiudicare e minare la 
sicurezza degli utenti della strada e i controlli sono un fondamentale deterrente. (ASAPS) 
 
29/06/2014  
 
 
 
 
Crema: 5.000 euro e ritiro patente per calamita sul tachigrafo  
 

 
 
 
 
Il fenomeno ha  carattere generale: se scorrete le cronache cittadine di buona parte dei quotidiani 
o dei siti internet della penisola vi accorgerete che le notizie che riguardano multe ai camionisti 
sono tante ogni giorno. Alcune riferiscono di sanzioni gravi, altre meno gravi, ma il processo è 
comunque troppo diffuso per essere casuale. Spesso ci potrà essere anche l'interesse di questo o 
quel Comune a reperire risorse nuove, dopo che quelle in arrivo dalle casse statali si sono 
alleggerite. Ma al di là delle giustificazioni i controlli si stanno facendo più pressanti. Volete un 
esemoio? 
La polizia stradale di Crema ieri sera ha fermato in maniera casuale, durante un normale controllo, 
lungo la Paullese, a Madignano, un camion. A bordo, insieme all'autista campano di 36 anni hanno 
trovato di tutto: cronotachigrafo  manomesso tramite una calamita e un coltello a farfalla. Pesante 
il verbale: 5 mila euro di multa con ritiro della patente. In più la denuncia per porto abusivo di 
oggetto atto ad offendere. 

 

16/06/2014 

 

Guidava il tir da 16 ore bloccato autista tedesco 



Raffica di controlli sulla Castellana da parte degli agenti della Polizia stradale Nei guai 
anche un camionista che aveva manomesso il cronotachigrafo 
 

 
 
CASTELFRANCO. Stava guidando il suo camion ininterrottamente da 16 ore e due minuti. Ad 
interrompere il suo singolare record sono stati gli agenti della Polizia stradale che hanno bloccato, 
per un normale controllo, il veicolo a Castelfranco Veneto mentre viaggiava sulla Regionale 53. 
L’autista, un tedesco di 64 anni, è stato multato pesantemente con una sanzione complessiva di 
844 euro. Il camion trasportava elettrodomestici. 
 
Raffica di controlli, nei giorni scorsi, sulle strade della Marca. In particolare sulla Castellana, dove 
si è concentrata l’attività degli agenti della Polstrada di Treviso. A finire nella rete delle sanzioni 
alcuni autisti stranieri, che evidentemente, contavano di farla franca. Un autista rumeno di 52 
anni, che trasportava per conto di una ditta spagnola una caldaia per nave, viaggiava senza la 
prescritta licenza comunitaria. Al momento del controllo aveva cercato di fare il furbo esibendola 
licenza comunitaria valida intestata però ad un’altra persona. Una furbata che gli è costata 4.130 
euro di multa ed il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi. 
 
Sempre nelle maglie dei controlli è finito un autista polacco di 33 anni che trasportava scatolame. 
L’uomo stava viaggiando a bordo del suo autoarticolato quando, alla vista della polizia, ha 
bruscamente frenato il mezzo entrando in una vicina area di servizio. Gli agenti hanno subito 
notato la bizzarra manovra ed hanno monitorato a distanza il mezzo. Quando è ripartito la 
Polstrada s’è subito messa al suo inseguimento e l’ha fermato poco dopo. Dal controllo è emerso 
che l’autista aveva manomesso il cronotachigrafo con una calamita in modo da falsare lo 
strumento che misura i tempi di guida. Per questo motivo l’autista è stato multato con una 
sanzione amministrativa da 1.682 euro ma soprattutto è stato punito con il ritiro della patente. 
 
 
di Marco Filippi 
da tribunatreviso.gelocal.it 
 
 
 



28/05/2014 
 
Milano 
L’importante ruolo nel controllo stradale svolto dai R.I.P.S. – Reparti di intervento della 
Polizia Stradale – tutti in odor di chiusura 
Da inizio anno accertato il “taroccamento” del crono su 52 veicoli pesanti! 
 

 
 
 
(ASAPS) Per chi pensa che i R.I.P.S. - Reparti di Intervento della Polizia Stradale – dislocati sul 
territorio nazionale, non siano utili al controllo del territorio, tanto che, per effetto della Spending 
Review  - il Ministero dell’intermo ha deciso di chiuderli definitivamente,  ci piace segnalare 
l’attività svolta dal mese di Gennaio ad oggi da parte del R.I.P.S., sede a Milano, nei contrasto alle 
violazioni del rispetto dei tempi di guida e di riposo da parte dei conducenti professionali e non, 
del trasporto su strada, fenomeno che dilaga sempre in modo preponderante, mettendo a 
repentaglio la sicurezza dei trasporti e l’incolumità non solo degli stessi conducenti, ma anche 
degli altri ignari utenti della strada. 
Ebbene, nel contrasto a tale fenomeno, il Reparto di stanza presso la Polizia Stradale di Milano,  
dall’inizio del corrente anno, a seguito di costanti e quotidiani controlli mirati alla repressione delle 
violazioni di cui all’art. 179 del C.d.S., ha accertato e  contestato di 75 (settantacinque) violazioni 
sia a carico dei conducenti che dei titolari di licenza a autorizzazione al trasporto merci. 
Dagli interventi e controlli eseguiti è emerso che 52 veicoli circolavano con alterazione del 
cronotachigrafo di cui: 
 
- 25 veicoli circolanti  con cronotachigrafo taroccato; 
- 17 veicoli circolanti con  magnete applicato al sensore; 
- 10 conducenti circolanti con carta tachigrafica intestata ad altra persona. 
  
Nelle giornate dal 20 al 22 maggio, inoltre, le pattuglie dei R.I.P.S. , durante l’attività di controllo 
lungo le autostrade AA/50  e AA/51  hanno individuato ben tre veicoli commerciali ancora 
circolanti con il cronotachigrafo alterato. 
Questi ultimi risultavano  provenire  da località prossime all’hinterland napoletano.  



In uno di questi, l’alterazione del dispositivo di controllo  consisteva  nella presenza di  un 
microchip posto all’interno del sensore “Kitas”, che veniva azionato dal conducente mediante il 
dispositivo “Bluetooth” del telefono cellulare!!! 
 
Non c’è che dire, un ottimo risultato ottenuto  a favore della sicurezza stradale da reparti della 
specialità Polizia Stradale che oggi vengono chiusi in  nome di un RISPARMIO di spesa richiesto 
per abbattere i costi della pubblica amministrazione!! Ma il gioco vale veramente la candela? 
(ASAPS) 

 

 
 
 
27/05/2014 
 
Polizia Stradale L’Aquila – Sottosezione Pratola Peligna 
Scoperto un cronotachigrafo “taroccato” utilizzato da un trasportatore che guidava il 
veicolo sotto effetto di sostanze stupefacenti 
Il conducente si getta dal camion che cammina per un oltre un km da solo 
Doveva essere da tutt’altra parte e il titolare lo denuncia 
 

 
 
(ASAPS) Continua il lavoro degli uomini della Stradale per frenare quello che è diventata ormai 
una piaga del settore trasporti e, cioè, della manomissione e contraffazione degli strumenti 
destinati al controllo dei tempi di guida sui mezzi destinati al trasporto di persone e cose. 
Questa volta sono stati gli uomini della Polizia Stradale de L’Aquila, Sottosezione Pratola Peligna, a 
scoprire uno di questi taroccamenti a dire il vero in un episodio particolare che ha visto la scoperta 
di una guida sotto effetto di sostanze stupefacenti di un mezzo che doveva essere da tutt’altra 
parte. 
Su segnalazione di parecchi automobilisti una pattuglia in servizio sulla A/25, è intervenuta nei 
pressi di Pescina in quanto era stato notato il conducente di un veicolo commerciale gettarsi dal 
veicolo in marcia. 



 
Giunti sul luogo gli uomini della Stradale di Pratola Peligna hanno rinvenuto un trattore stradale 
gravemente danneggiato nella parte anteriore, in stato di abbandono sulla corsia di marcia e, 
pochi metri avanti, una macchina per taglio dell'erba oltre la carreggiata. 
 
Dalle prime testimonianze raccolte emergeva che il trattore stradale aveva tamponato senza che 
alla guida vi fosse il conducente. 
Al momento dei rilievi la pattuglia raccoglieva anche notizia del fatto che sulla carreggiata opposta 
una persona a piedi si stava dirigendo verso il casello di Pescina. Una volta posti in sicurezza i due 
veicoli i componenti la pattuglia invertivano la marcia e chiedevano l'intervento di una unità della 
Squadra di Polizia Giudiziaria già presente nei pressi in quanto poteva trattarsi di un probabile 
furto di veicolo. 
 
Sul viadotto Ponte della Valle gli operatori notavano la presenza di un uomo che camminava sulla 
corsia di emergenza che, alla vista delle autovetture della Polizia, tentava di allontanarsi 
scavalcando la barriera di protezione e rimanendo aggrappato sospeso nel vuoto. 
Rapidamente gli Agenti riuscivano ad afferrarlo per le braccia riportandolo in carreggiata sulla 
corsia di emergenza. Il soggetto era chiaramente in stato confusionale, presentava varie 
escoriazioni e alle domande degli uomini della stradale rispondeva di aver abbandonato il veicolo 
che guidava perché, durante la marcia, aveva sentito un forte urto. Pensando di aver investito 
qualcuno aveva deciso di abbandonare l'abitacolo lasciando che il trattore stradale proseguisse la 
marcia senza controllo per oltre un chilometro e mezzo fermandosi solo dopo aver tamponato la 
macchina taglia erba. 
La persona fermata veniva immediatamente trasportata presso l'Ospedale Civile di Sulmona per 
gli esami sui liquidi biologici che risultavano positivi alle sostanze stupefacenti quali cocaina e 
cannabinoidi. 
All'interno del trattore stradale il personale della pattuglia rinveniva, oltre ai documenti personali 
del soggetto, due siringhe usate da poco ancora con il sangue all'interno e un cucchiaio da tavola 
utilizzato per assumere la droga. 
 
Da un accurato controllo sul veicolo è stata rinvenuta anche una calamita posta sul sensore del 
bulbo del cambio al fine di falsificare il corretto funzionamento del cronotachigrafo digitale facendo 
sembrare il veicolo fermo quando in realtà era in circolazione. 
In base a quanto accertato dagli uomini della Stradale il veicolo e tutto quanto rinvenuto venivano 
posti in sequestro. 
La cosa strana è stata che il proprietario del veicolo, avvertito di quanto accaduto, affermava che 
il suo dipendente avrebbe dovuto trovarsi in Lombardia già dalla mattina stessa per la consegna di 
alcuni materiali caricati sul semirimorchio per cui ha sporto denuncia-querela nei confronti del suo 
dipendente per il reato di appropriazione indebita. (ASAPS) 
 
 
 
 
 
12/05/2014 
 
Sottosezione Polstrada Milano Ovest  
Già 12 cronotarocchi scoperti da inizio anno: la “Enciclopedia dei Tarocchi” ideata da 
ASAPS in aiuto alle forze di Polizia 
 



 
 
(ASAPS) La Sottosezione Polstrada Milano Ovest prosegue il suo incessante lavoro di contrasto 
alle alterazioni sui tachigrafi dei mezzi commerciali.  
Ultima scoperta di questi giorni è stata un autotrasportatore che da sette ore guidava pur 
risultando secondo i dispositivi di controllo “in pausa" grazie a un dispositivo celato nella plancia di 
bordo che alterava le registrazioni tachigrafiche.  

 
 

Da inizio anno sono già stati 12 i casi analoghi scoperti dagli uomini della Stradale in seguito a 
controlli mirati effettuati dalla Sottosezione Milano Ovest sulle tangenziali del capoluogo lombardo 
che hanno portato a sequestri di magneti, schede tachigrafiche non proprie o dispositivi elettronici 
installati da officine compiacenti. 
In sensibile aumento anche le violazioni commesse in tal senso da vettori stranieri, sanzionati 
altresì per abusivismo, grazie all'attenzione dedicata al settore da parte della Sezione Polstrada 
Milano.  
In questo senso da tempo l’ASAPS ha percepito e valutato la portata del problema e la sulla sua  
pericolosità. 
Per questo motivo, e per stimolare maggiore attenzione da parte delle forze di Polizia deputate ai 
controlli, l’associazione ha messo a disposizione degli operatori una “Enciclopedia dei 
cronotarocchi” nella quale sono contenuti i rilievi effettuati, foto e spiegazioni delle principali azioni 
di taroccamento effettuate sui dispositivi. (ASAPS)  
 
 
07/05/2014 
 
Sottosezione Polizia Stradale di Modena 
Continuano i controlli sui cronotachigrafi taroccati: 43 segnalazioni nel 2013 – già 8 nel 
2014 



La pericolosità di un malcostume nato per eludere i controlli e per superare la crisi in 
maniera illegale 

 
 
(ASAPS) Il proficuo lavoro della Sottosezione Polizia Stradale di Modena è quantificabile anche 
attraverso i numeri dei controlli effettuati sugli automezzi adibiti a trasporto di persone e cose e 
sulle risultanze delle  verifiche effettuate sui cronotachigrafi. 
È purtroppo assodato che senza tanti scrupoli è in atto il malcostume del taroccamento dei sistemi 
di controllo guida, i cronotachigrafi, con modalità e soluzioni ingegnose nella loro fondamentale 
caratteristica di illegalità e pericolosità. 
La Sottosezione Polizia Stradale di Modena nel 2013 ha intercettato ben 43 dispositivi 
diversamente modificati per eludere i controlli (magnete, cablaggio) e nel 2014 sono già stati 8  i 
cronotachigrafi segnalati come non conformi. 
Il rischio per quanti utilizzano l’asfalto per spostamenti o lavoro è enorme se pensiamo alla 
pericolosità determinata dalla presenza di autisti che, in ragione di contorte logiche di mercato 
falsamente giustificate da una importante crisi del lavoro, viaggiano dopo ore e ore di guida con 
riflessi appannati, stanchezza e sonnolenza che diventano la miccia per incidenti dalle 
conseguenze paurose che, purtroppo, abbiamo già avuto modo di evidenziare. 
I controlli su strada, così come effettuati appunto dalla Sottosezione Polizia Stradale di Modena, 
sono necessari e propedeutici ad una maggiore sicurezza. Da anni l’ASAPS ha capito sia la 
pericolosità della situazione, sia la necessità di maggiore attenzione e, a tal proposito, ha messo a 
disposizione degli operatori una “Enciclopedia dei cronotarocchi” nella quale sono contenuti i rilievi 
effettuati dalle forze di Polizia con tanto di spiegazione delle principali azioni di taroccamento 
effettuate sui dispositivi. 
 Questa piaga, unitamente a quanto emerso in questi giorni e prontamente denunciato dalla 
nostra Associazione relativamente alle false revisioni sui pullman, se sanata con maggiori controlli 
su strada e con sanzioni adeguate potrebbe condurre la viabilità sul nostro Paese a livelli di 
sicurezza accettabili per una Nazione che ha il dovere di essere attenta verso i propri cittadini. 
(ASAPS)   
 
 
23/01/2014 
 
Teramo 
Mezzi pesanti e manomissione dei cronatachigrafi: sequestri della Stradale 
 



 
 
Foto Coraggio – archivio Asaps 
 
TERAMO - Questura: controlli della polizia stradale sui mezzi pesanti. 
Sempre piu’ i conducenti che eludono i previsti tempi di riposo manomettendo cronotachigrafi. 
La Polizia stradale sequestra due mezzi, nel corso di azioni volte a reprimere le attività illecite 
commesse da ditte di autotrasporto in violazione della leale concorrenza tra imprese, attraverso 
quotidiani controlli ai veicoli commerciali.. 
Sequestrato un automezzo : la Polizia Stradale è riuscita a “smascherare” chi voleva falsare le 
risultanze del cronotachigrafo manomettendolo attraverso una centralina montata ad arte e 
abilmente nascosta dietro al cruscotto che con apposito telecomando è in grado di superare 
illegalmente i tempi di guida e di riposo. 
E' accaduto a mosciano Sant'Angelo: il conducente di un mezzo pesante, è stato sorpreso a 
circolare mentre risultava in riposo giornaliero. 
I fatti, il 17 Gennaio, verso le ore 11,00, è stato individuato un conducente di una ditta di 
autotrasporto con sede legale in Vibo Valentia che, nonostante marciasse su strada, sul foglio di 
registrazione del cronotachigrafo non veniva annotato nulla, come se il mezzo fosse fermo. 
Ciò al fine di dimostrare in caso di eventuali, successivi controlli l’effettuazione del riposo 
prescritto dalla legge che impone ai conducenti di mezzi pesanti che nell’arco delle 24 ore sia 
effettuato un tempo di riposo ininterrotto di 11 ore al giorno, che può ridursi in 9 ore per non più 
di 3 volte in 2 periodi interrotti dal riposo settimanale. 
Gli agenti intervenuti hanno subito intuito che era stato manomesso il cronotachigrafo accertando 
che l’intero apparato era stato oggetto di alterazione mediante aggiunta di una centralina, 
rinvenuta smontando il cruscotto, attivata con un telecomando. 
Pertanto si procedeva al sequestro della centralina e del relativo telecomando. 
A L. G. è stata contestata la violazione di cui all’art. 179/9° del Codice della Strada che prevede la 
sanzione di euro 1.682,00, dieci punti di decurtazione dalla patente, sospensione della patente da 
15 gg. a 3 mesi. 
Lo stesso conducente è stato deferito all’A.G. per l’art. 437 del c.p. per “rimozione od omissione 
dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro”. 
Nella successiva mattinatadel 18 gennaio , in località Montorio, un altro conducente ha cercato di 
raggirare il controllo effettuato da altra pattuglia della Polizia Stradale di Teramo i fornendo false 
generalità. 
A seguito delle dichiarazioni contraddittorie il conducente, residente a Montorio e di origini 
rumene, veniva accompagnato in Questura per i prescritti accertamenti attinenti alla identità, al 
termine dei quali risultava in realtà essere il fratello del nominativo fornito, privo di patente di 
guida, fatti per i quali è stato segnalato all’A.G. a cui si è aggiunto che l’autovettura condotta era 
priva di assicurazione e revisione. Si è proceduto al sequestro del veicolo, con contestazione 
dell’art. 193 e dell’art. 80 co 14° del Codice della Strada. 



  
F.Cucca 
da ilcorrieredabruzzo.it 
 
 
14/01/2014 
 
Sezione Polizia Stradale Catanzaro 
Durante i mirati controlli sui tempi di guida sequestrato un altro cronotachigrafo 
manomesso: 3000 € di sanzione, ritiro della patente e decurtazione di 20 punti dalla 
patente per un argentino residente in Italia 
 

 
 
(ASAPS) Un’altra operazione portata a termine dagli uomini della Stradale nell’ambito di controlli 
finalizzati alla repressione dei comportamenti illeciti da parte degli autotrasportatori che, spesso,  
escogitano espedienti per eludere i controlli sulle ore di guida e riposo a discapito della propria ed 
altrui sicurezza. 
In questo caso è stata una pattuglia della Sezione Polstrada di Catanzaro, diretta dal 1° Dir. 
Rosamaria Parise, che nella mattina del 13 gennaio ha denunciato un autotrasportatore di 
nazionalità argentina residente in Italia responsabile di rimozione ed omissione  dolosa delle 
cautele obbligatorie contro gli  infortuni sul lavoro. 
L’attività degli agenti della Stradale di Catanzaro era mirata alla intensificazione dei controlli 
indispensabili per una riduzione degli incidenti stradali causati dalla guida imprudente sugli 
autocarri. 
Durante questa impegnativa attività di controllo la pattuglia, operando sulla SS106 in località  
Sellia Marina, ha scoperto l’ennesima manomissione di un dispositivo cronotachigrafo effettuata 
allo scopo di falsificare la registrazione delle attività lavorative e della velocità tenuta su strada dal 
conducente. 
Gli Agenti della Stradale di Catanzaro, grazie alla abilità e alla preparazione maturata in tante ore 
di servizio, insospettiti dal comportamento dell’autista e dall’orario di lavoro anomalo, hanno 
deciso di approfondire le indagini tanto da individuare un dispositivo occultato sul veicolo che, 
tramite un telecomando, falsava l’attività del conducente che stava effettuando un trasporto di 
merce deperibile  da Livorno a Crotone. 
Il dispositivo gli consentiva di superare i controlli della Polizia di Stradale registrando attività di 
riposo quando questa non era effettivamente svolta o permettendogli di superare i limiti di 
velocità imposti dal codice della strada, il tutto a senza dover rispettare le rigide disposizioni in 
merito alle ore di guida con conseguente ovvia pericolosità per sé e per gli altri automobilisti. 



Al conducente è stata comminata una sanzione amministrativa superiore ai 3.000 Euro e, 
contestualmente, gli è stata ritirata la patente di guida e decurtati  20 punti dalla stessa. 
La Polizia Stradale ha inoltre sequestrato il dispositivo utilizzato dal conducente denunciandolo in 
stato di libertà ai sensi dell’art. 437 C.P. 
L’intensa attività di controllo da parte degli uomini della Stradale di Catanzaro, culminata con 
l’operazione di lunedì 13 gennaio, si aggiunge a quella già effettuata nei giorni precedenti  che ha 
permesso di sequestrare altri veicoli che presentavano le stesse alterazioni effettuate anche con 
dispositivi diversi, a conferma del dilagare di questi comportamenti pericolosi per la sicurezza di 
quanti transitano sulle strade. (ASAPS) 
 
 
06/12/2013 
 
Polizia Stradale Lamezia Terme 
Continuano i “cronotarocchi” 
Fermato un altro mezzo pesante che risultava essere in pausa: scoperta alterazione del 
cronotachigrafo 
 

 
 
Foto Coraggio - archivio Asaps 
 
(ASAPS) Durante un servizio di Vigilanza effettuato in data 4 dicembre, due operatori della Polizia 
Stradale di Lamezia Terme, l’Assistente Capo  Vincenzo Veltri e l’Agente Scelto Emilio Passarelli, 
nonostante le condizioni meteo non favorevoli e la poca visibilità notturna, notavano un mezzo 
pesante che teneva un’andatura non consona e, pertanto, intimavano l’alt al conducente e 
procedevano al controllo. 
In effetti i sospetti si rilevavano fondati in quanto dall’esame delle registrazioni effettuate dal 
tachigrafo digitale si rilevava che il veicolo si trovava in “pausa” mentre in realtà stava 
regolarmente viaggiando. 
Ricevendo informazioni poco chiare dal conducente del mezzo, grazie all’intuito e alla 
professionalità acquisita con l’esperienza gli operatori procedevano a un controllo mirato 
direttamente sul cambio del mezzo e notavano una “calamita” attaccata al trasduttore della 
velocità. 
Questo stratagemma consentiva al conducente di poter guidare tranquillamente senza pericolo 
superando l’orario consentito e, infatti, mentre si trovava alla guida l’apparecchiatura registrava 
una situazione di pausa. Il conducente, poi, pensava di approfittare dell’orario notturno e 
dell’inclemenza del tempo per passare inosservato invece questo suo pericoloso stratagemma gli 
ha procurato una “pausa forzata” almeno fino al termine del periodo di sospensione della patente. 



Da segnalare che nella settimana scorsa, sempre l’Assistente Capo Veltri della Polstrada di 
Lamezia Terme, ha scoperto un’altra alterazione effettuata sempre mediante l’applicazione di una 
calamita da parte di un conducente campano, il quale è stato costretto, analogamente al collega 
siciliano, ad andare in “pausa”. 
Negli ultimi periodi sono molteplici le segnalazioni di “taroccamento” dei Cronotachigrafi. Forse 
sarà la crisi che costringe i lavoratori a turni massacranti per guadagnare qualche euro in più e 
battere la concorrenza, ma resta il fatto che questo comportamento è estremamente pericoloso e 
va assolutamente tenuto sotto controllo. 
Compito di chi opera sulle strade è perseguire questi comportamenti che devono essere 
opportunamente segnalati per innescare un circuito di conoscenza delle alterazioni utile a chi 
effettua i controlli. (ASAPS) 
 
 
03/12/2013 
 
CONTROLLI DELLA POLSTRADA IN A1 
Denunciati quattro camionisti col magnete 
Applicano il marchingegno per alterare i tempi e il chilometraggio: multe da 1800 euro 
 

 
 
Foto Coraggio - archivio Asaps 
 
Il trucco è sempre quello: un magnete per annullare... la fatica. Si tratta di camionisti stakanovisti 
che utilizzando un marchingegno per bloccare il cronotachigrafo stanno alla guida per ore e ore, in 
barba agli obblighi di legge che prevedono pause proporzionate ai chilometri percorsi. E 
costituiscono così un pericolo sia per lo stesso camionista ma soprattutto per tutti gli altri. I 
controlli della Polizia Stradale sono serrati e c’è sempre qualcuno che finisce nella loro rete. 
È accaduto anche in questo fine settimana dove in autostrada gli agenti della Modena nord hanno 
fermato quatto autoarticolati. Tre avevano il conotachigrafo digitale, uno quello analogico: 
comunque sia era stato piazzato un magnete all’altezza del differenziale, zona bulbo del cambio, 
al posto giusto per manomettere il “contatore”. Sono stati multati di 1800 euro i conducenti: un 
salernitano, un perugino, un pachistano e un napoletano. Controlli in città: denunciati un 31enne 
per guida senza patente e un 22enne perché era alla guida, ha provocato un incidente ed aveva 
un tasso di alcol dell’1,5. 
 
da Il Giornale 
 
 
20/11/2013 
 



Polizia Municipale Ravenna 
Controllato camionista: magnete per alterare cronotachigrafo 
 

 
 
Aveva posizionato un potente magnete sul sensore trasmettitore dei dati al cronotachigrafo 
digitale, in modo tale da alterare la registrazione dei tempi di riposo e protrarre così la guida oltre 
il tetto massimo consentito dalla legge. E’ l’escamotage utilizzato da un autotrasportatore, 
straniero, residente a Brescia, scoperto lunedì nell’ambito di specifici controlli sul traffico pesante, 
attuati dalla Polizia Municipale di Ravenna sulla Statale Adriatica. 
Nella circostanza una pattuglia dell’Ufficio Emergenza e Sicurezza Stradale ha intimato l’alt ad un 
autocarro quando, procedendo agli accertamenti di rito, con apposita strumentazione police 
controller, notava alcune anomalie tali da far sorgere dubbi circa una possibile manomissione dei 
sistemi di controllo del veicolo. Gli accertamenti hanno permesso di rilevare la presenza di una 
potente calamita, di piccole dimensioni, posizionata sul sensore che trasmette i dati, in modo tale 
da compromettere inevitabilmente le registrazioni. 
Il conducente poteva così manipolare, a suo piacimento, il periodo di guida, risultando in fase di 
pausa mentre invece proseguiva nella conduzione del mezzo. Da qui le pesanti conseguenze sia a 
carico del camionista che dell’azienda titolare, con sede a Crotone, con applicazione di sanzioni 
che complessivamente ammontano ad oltre 2.500 euro. 
 
Per l’uomo è scattato anche l’immediato ritiro della patente, ai fini della sospensione fino a tre 
mesi, con relativa decurtazione di dieci punti e contestuale sequestro del magnete. Il 54enne, 
inoltre, dovrà provvedere a proprie spese alla revisione dell’apparecchiatura cronotachigrafo 
esibendo la relativa certificazione, pena il fermo del veicolo. 
 
da ravennatoday.it 
 
 
04/06/2013 
 
Cefalù (PA) 
Brillante operazione della Polstrada che sequestra un sofisticato sistema per taroccare il 
cronotachigrafo 
 



 
 
Foto Coraggio - archivio Asaps 
 
Gli agenti della Polizia Stradale della cittadina normanna, impegnati nei controlli professionali 
sull’autotrasporto, hanno concluso una brillante operazione, che ha permesso di sottoporre a 
sequestro giudiziario un sofisticato ingegno comandato elettronicamente durante la guida 
dall’autista di un autoarticolato. A cadere nella rete del controllo, operato nei pressi dei caselli di 
pedaggio di Buonfornello dell’autostrada Messina – Palermo è stato F. I., 42 enne calabrese 
residente nel vibonese, che viaggiava con il cronotachigrafo digitale alterato da una 
apparecchiatura elettronica molto sofisticata che ha lasciato gli investigatori, a dir poco senza 
parole. 
L’autotrasportatore, che dalla digitazione dello scontrino risultava pressoché in sosta, pur avendo 
percorso diversi centinaia di chilometri, aveva fatto installare una apparecchiatura che gli ha 
permesso di sdoppiare le funzioni dell’apparecchio azionando semplicemente un pulsante installato 
nell’abitacolo del mezzo pesante. Così bloccava la registrazione che praticamente agevola l’autista 
del mezzo a non compiere le prescritte “ pause“ obbligatorie durante per l’appunto i lunghi viaggi 
di linea del trasporto, sugli itinerari stradali ed autostradali dello stivale. 
Questa volta però, proprio l’incisività dell’operazione mirata alla verifica dei propositi criminali, 
hanno delineato veri e propri artifizi, al fine di eludere i controlli che spesso rientrato nella 
specificità dell’autotrasporto nazionale, rimarcati da precise disposizioni del Ministero dell’Interno 
di concerto con il dicastero delle Infrastrutture. Cosicché, gli Agenti del Distaccamento della 
Polstrada di Cefalù, su direttive del proprio Comandante Ispettore Superiore Palazzolo, hanno 
proceduto sottoponendo il mezzo fermato ad una verifica tecnica incaricando una Ditta 
specializzata nei pressi del capoluogo, che ha permesso di scoprire il sofisticato artifizio che è 
stato poi sottoposto a sequestro penale. Si procedeva, pertanto alle contestazioni di legge a 
norma delle violazioni al Codice della Strada ed anche per le responsabilità oggettive e soggettive 
in ambito penale. Esiguo numero di uomini e mezzi creano problemi in termini di limitazione nei 
controlli operati dalla polstrada, ma, la costanza e la professionalità, riferisce il Comandante 
Palazzolo, premia sempre. 
 
da cefalunews.net 
 
 
14/05/2013 
 
Sottosezione Polizia Stradale Modena Nord 
Sequestrato un magnete usato per la manomissione dei cronotachigrafi: dall’inizio 
dell’anno ben 11 denunce in stato di libertà per lo stesso reato 
La solita storia con un semplice maniete il crono dice tante bugie! 



 

 
 
(ASAPS) La Sottosezione Polizia Stradale Modena Nord detiene quasi un record in fatto di denunce 
per guida con cronotachigrafo manomesso. Dall’inizio dell’anno, infatti, sono state ben 11 le 
denunce  a piede libero per autisti che viaggiavano non rispettando gli orari previsti dal codice e, 
quindi, in condizioni pericolose per la propria ed altrui salute e sicurezza. 
La casistica vede quasi sempre la manomissione effettuata attraverso l’uso di un magnete  che, 
posizionato sul sensore digitale, ha la capacità di neutralizzare il sistema elettronico del 
trasmettitore facendo risultare il veicolo fermo e l’autista in pausa. 
A seconda della potenza del magnete il cronotachigrafo segnala pausa quando la potenza del 
proprio impulsore è inferiore a quella del magnete, in caso contrario è possibile alterare soltanto il 
rilevamento della velocità. 
Questo tipo di reato è davvero da perseguire in maniera forte e costante in quanto la guida in 
condizioni di non efficienza, stress o sonno, può provocare gravi conseguenze per la sicurezza 
stradale: i tanti incidenti che vedono coinvolti grossi camion o autoarticolati lo dimostrano. 
Fortunatamente sulle strade sono presenti anche e pattuglie della Stradale che, come nel caso di 
quelle della Sottosezione Modena Nord, ormai hanno affinato un fiuto sopraffino al quale 
difficilmente sfugge ogni minimo particolare utile a scoprire l’inganno. Una sola domanda semplice 
semplice. Ma possibile che quando sono stati brevettati i nuovi cronotachigrafi a “prova di 
manomissione”, come si diceva alla vigilia della loro adozione nessun tecnico abbia pensato che 
con un semplice maniete, sì una calamità  si  facessero dire allo strumento tante bugie?? (ASAPS) 
 
 
07/05/2013 
 
Senigallia 
La Polizia Stradale scopre un altro sistema per taroccare il cronotachigrafo 
Il potentissimo magnete che alterava il cronotachigrafico 



 
Ecco ci risiamo, durante lo svolgimento di servizi mirati al controllo dell’autotrasporto 
internazionale, una pattuglia della PolStrada di Senigallia, grazie ad intuito e professionalità, è 
riuscita ha mettere fine alla condotta scorretta, posta in essere dal conducente di questo 
autoarticolato adibito al trasporto in ambito comunitario di alimenti surgelati. 
Gli operatori dopo aver identificato il conducente, si sono  fatti consegnare la documentazione che 
accompagnava la merce, hanno effettuato le stampe del cronotachigrafo digitale, e sin da subito 
hanno capito che qualcosa non andava. 
Da un'attenta lettura delle stampe del cronotachigrafo, sono emerse numerose irregolarità, tali da 
far decidere la pattuglia a sottoporre il veicolo in questione ad un accertamento tecnico presso un 
officina autorizzata. 
Dal controllo visivo è subito emerso che sul bulbo KITAS ovvero il bulbo che invia l’impulso 
elettronico per consentire all’apparecchio cronotachigrafico di registrare le attività del conducente, 
vi era stato applicato un potentissimo magnete che di fatto alterava in maniera direi evidente le 
funzionalità dello stesso. 
ali alterazioni, seppur “economiche” per chi le attua, vanno in maniera seria ad inficiare oltre che 
sulla concorrenza leale tra aziende di autotrasporto  in ambito comunitario, e particolarmente sulla 
sicurezza stradale, in quanto i tanto sospirati tempi di guida/riposo vengono alterati, mettendo 
quotidianamente a rischio la sicurezza di tutti noi utenti della strada. 
Effettuando una considerazione del tutto personale, i controlli mirati in ambito comunitario sono 
da intendersi in una visuale europeista, dove non si può improvvisare, ma devono spiccare doti 
come conoscenza ed esperienza da parte di tutti gli operatori di polizia che vanno e debbono 
essere incentivati non solo dai loro Comandi e magari anche da ditte virtuose. 
 
Antonio Petito 
Referente ASAPS 
PolStrada Senigallia  
 
 
22/03/2013 
 
Distaccamento Polstrada Arcore 
Fermato, sanzionato e sospesa la patente ad un autotrasportatore con il cronotachigrafo 
alterato: è il terzo in una settimana fermato dalla pattuglia di Arcore 



 

 
 
Il trucco meccanico, la calamita che impediva il corretto funzionamento del cronotachigrafo 
 
(ASAPS) Sembra stiano polverizzando un record gli uomini della Polizia Stradale di Arcore, Agente 
scelto Francesco Ferri e Agente Domenico Giordano. 
Per la terza volta in una settimana hanno scoperto autotrasportatori con il cronotachigrafo alterato 
da una calamita che impediva il corretto funzionamento e, quindi, la determinazione del periodo di 
guida. 
L’ultimo fermo è avvenuto nella notte del 21 marzo lungo la A51, Tangenziale est di Milano, Area 
Di Servizio Carugate Est quando verso le tre di notte gli operatori decidevano di controllare un 
complesso veicolare di Albenga (SV) in quel momento proveniente dalla Francia e diretto a 
Bergamo. 
Durante il controllo documentale, alla richiesta della pattuglia di mostrare la stampa del 
cronotachigrafo, il conducente, visibilmente teso per la richiesta, consegnava agli operatori lo 
scontrino contenente i dati della sua attività riferendo che stava viaggiando con una calamita 
posizionata sul bulbo della trasmissione del trattore stradale per bloccare la segnalazione in 
quanto per raggiungere la destinazione avrebbe sforato di un’ora il limite consentito dalla 
normativa vigente. 
 

 
 
Gli uomini della Polizia Stradale di Arcore, Agente scelto Francesco Ferri e Agente Domenico Giordano 



 
Dalla visione della stampa, infatti, gli operatori appuravano che il conducente risultava in pausa. 
Dopo aver fotografato il tutto la pattuglia ha tolto la calamita prima di condurre il veicolo e il 
conducente presso il Comando. Giunti in sede, la nuova stampa effettuata ha dimostrato che il 
cronotachigrafo avevo ripreso la sua normale attività. 
La calamita è stata sequestrata penalmente, il conducente sanzionato ai sensi dell'art.179/2° 
C.d.S. con contestuale ritiro della patente di guida ai fini della sospensione e, nel contempo, 
veniva indagato per l'art.437 del Codice penale. 
Il problema si è sempre rivelato importante e pericoloso per i risvolti che le troppe ore di guida 
possono comportare: i numeri dei rilievi effettuati dalla pattuglia della Polstrada di Arcore lo 
confermano in maniera preoccupante. Per saperne di più sfogliate l’Enciclopedia dei cronotarocchi. 
(ASAPS) 
 
 
20/03/2013 
 
Novafeltria 
La Polizia Stradale, grazie al software “Police Controller” scopre quattro 
autotrasportatori che avevano taroccato il cronotachigrafo applicando una potente 
calamita sul trasmettitore di movimento che comunica i dati di viaggio 
 

 
 
(ASAPS Novafeltria), 19 marzo 2013 – Camionisti alteravano le registrazioni del cronotachigrafo 
usando un magnete. La Polizia Stradale di Novafeltria, grazie al software “Police Controller” ha 
scoperto ben quattro autotrasportatori che avevano applicato una potente calamita sul 
trasmettitore di movimento che comunica i dati di viaggio direttamente al tachigrafo. In questo 
modo venivano alterate tutte le registrazioni  relative ai tempi di guida, alle distanze percorse e 
alle velocità sostenute. Infatti, dai controlli delle stampe, è emerso che i veicoli, nonostante 
viaggiassero regolarmente, risultavano in pausa, senza alcuna registrazione della velocità e dei 
tempi di guida. Una volta tolto il magnete sul sensore di movimento, il tachigrafo tornava a 
registrare normalmente tutti i dati. L’utilizzo di stratagemmi di questo tipo è sempre più diffuso fra 
gli autotrasportatori, perché non serve alterare l’apparecchiatura cronotachigrafo alterare 
l’apparecchiatura cronotachigrafo con congegni, cavi, centraline alternative, potenziometri o altri 
congegni elettronici la cui installazione comporta sicuramente un cospicuo costo e l’installazione 
deve essere fatta da personale con buone conoscenze di elettronica e meccanica. Inoltre è 
sicuramente una “soluzione” più economica e alla portata di molti. La Polizia Stradale di 
Novafeltria si conferma come veri “specialisti” nei controlli all’autotrasporto. Controlli su questo 
settore sono importantissime per rendere le nostre strade sempre più sicure ed evitare incidenti 
gravi. (ASAPS NOVAFELTRIA) 



 
 
12/03/2013 
 
Distaccamento Polizia Stradale Arcore 
Scoperto un altro dispositivo per manomettere il cronotachigrafo 
 
(ASAPS) Durante un controllo su strada una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Arcore 
ha fermato un camion nell’Area di Servizio Cascina Gobba Ovest sulla A51, Tangenziale Est di 
Milano. 
Il guidatore del veicolo proveniente da Como appariva immediatamente nervoso alla richiesta dei 
documenti per il controllo e, al momento della richiesta della stampa cronotachigrafo dei tempi di 
guida, ha immediatamente confessato la presenza di un dispositivo che manometteva i dati della 
strumentazione. 
 

 
Il posizionamento della calamita per falsare la registrazione del cronotachigrafo  
 
Gli uomini della pattuglia hanno proceduto comunque ai rilievi che hanno portato al rinvenimento 
di una calamita posizionata sul bulbo della trasmissione del trattore stradale. 
Il controllo degli uomini della Stradale di Arcore ha appurato che con il congegno in azione il 
cronotachigrafo segnalava il conducente fermo per la pausa. Rimossa la calamita e condotto il 
veicolo presso il Reparto per ulteriori controlli, il dispositivo ha ripreso a funzionare normalmente. 
Nei locali del Distaccamento Polstrada di Arcore il conducente è stato sanzionato ai sensi 
dell'art.179/2° C.d.S. con contestuale ritiro della patente di guida ai fini della sospensione, 
notificata successivamente al conducente e quantificata in 15 giorni, oltre a risultare indagato per 
l’articolo 437 del Codice Penale. 
Il “taroccamento” degli strumenti di controllo dei periodi di guida oltre ad avere conseguenze 
legate al rispetto del codice penale e della strada, è pericoloso per le ancor più gravi conseguenze 
derivate dai lunghi periodi di guida senza riposo: i tanti incidenti, spesso i mortali, che vedono 
coinvolti gli operatori del settore trasporti lo raccontano in maniera forte e impietosa.(ASAPS) 
 
 
27/02/2013 



 
Polizia Stradale, tre autotrasportatori beccati con tachigrafo digitale alterato da 
calamita 

 
Foto di repertorio dalla rete 
 
La Polizia stradale di Ravenna fa il punto sulle proprie attività di vigilanza stradale sulle principali 
arterie (strade statali) e nei tratti autostradali di competenza, con particolare riguardo 
all'autotrasporto. 
 Controlli che, su questo territorio, sono necessariamente intensi in quanto esistono realtà 
strutturali quali aree industriali e portuali ed anche quelle del polo chimico oltre alla posizione 
geografica, che creano un notevole traffico di mezzi pesanti. 
Per affrontare in maniera efficace il problema, il personale pattugliante è stato formato per poter 
verificare il rispetto di tutte le normative del settore, con riguardo ai periodi di guida e riposo dei 
conducenti ed anche per i sovraccarichi. Obbiettivi perseguiti che contribuiscono in maniera 
rilevante ad aumentare le sicurezza sulle strade, sia con l'attività preventiva che con quella 
repressiva. 
 
I controlli anche tecnici sui tachigrafi digitali (le scatole nere dei camion) servono per smascherare 
quei conducenti che, di loro iniziativa o costretti dal datore di lavoro, adottano sistemi illeciti per 
aggirare i controlli, interferendo sulla parte informatica dei tachigrafi, per non rispettare i tempi di 
guida ed i tempi di riposo creando, ovviamente, un pericolo per la circolazione. 
Effetto secondario, ovviamente dopo la sicurezza stradale, è che tali controlli impongono una 
corretta concorrenza di mercato nel settore degli autotrasporti. 
 
Gli ultimi casi hanno visto coinvolte: una società di autotrasporti di Ravenna, una di Chieti ed una 
di Reggio Calabria.Nei tre casi la pattuglia di vigilanza stradale aveva seguito un autocarro per 
circa 15 minuti. Superato e fermato l'autocarro gli immediati controlli tecnici sul tachigrafo digitale 
avevano fatto rilevare che lo stesso mezzo era in circolazione da 2 minuti. Cosa assolutamente 
impossibile in quanto già seguito da 15 minuti. Si è quindi appurato che i conducenti avevano 
interferito sulla registrazione dei dati. Approfondito il controllo, in due casi è stata scoperta una 
piccola ma potente calamita che posizionata vicino al cambio interferiva sulla memorizzazione dei 
dati; nell'altro caso il conducente ha asportato la calamita cercando di nasconderla in tasca. Le 
operazioni si sono concluse col sequestro amministrativo degli autocarri e delle calamite che 
avevano interferito coi sensori di rilevamento di velocità e tempi. Da oggi verranno intensificati 
ulteriormente i controlli per la sicurezza stradale con particolare riferimento al sovraccarico e 
trasporto merci pericolose. 
  
da ravennanotizie.it 
 
 
21/02/2013 
 
Genova, un magnete per aggirare il cronotachigrafo: autista di camion nei guai 



 
Genova. Un potente magnete in grado di staccare il collegamento tra il motore e il 
cronotachigrafo, il dispositivo presente sui mezzi pesanti che registra le ore di guida e di riposo 
degli autisti. E’ l’escamotage utilizzato dal titolare di una ditta genovese di trasporti che opera 
prevalentemente tra il porto di Genova e quello di Voltri movimentando containers, per 
costringere a lavorare oltre le otto ore di guida previste un suo dipendente 56enne. 
L’inganno è stato scoperto lunedì mattina dalla Polizia Stradale al casello di Voltri: gli agenti, 
fermato l’autista, hanno notato subito che qualcosa non tornava dai fogli di registrazione inseriti 
nel cronotachigrafo, troppi i chilometri percorsi e poche le ore alla guida. 
Il 56enne ha nicchiato, salvo poi assecondare la richiesta degli agenti: vedere il motore, perché, 
ormai esperti nel contrastare il fenomeno, sanno dove guardare ed eventualmente trovare il 
magnete. 
Scoperto l’escamotage, all’autista è stata ritirata la patente. Dovrà inoltre pagare una multa da 
1600 euro. 
 
Da genova24.it 
 
 
07/02/2013  
 
Il trucco nascosto in  un tasto sotto l’immagine di Padre Pio  
Arrivano le prime condanne per le alterazioni ai cronotachigrafi scoperte dalla Polizia 
Stradale di Potenza  
Un altro passo fondamentale per la sicurezza delle nostre strade 
 

 
 
Poco più di anno di attività svolta dalla Sezione Polizia Stradale di Potenza, mediante mirati 
controlli ai veicoli destinati al trasporto delle merci, ha consentito di segnalare all’Autorità 
Giudiziaria ben 44 persone, tra conducenti e titolari di aziende di autotrasporto nazionali ed 
estere, ritenute responsabili, a vario titolo, del reato di manomissione di apparecchi in grado di 



prevenire disastri o infortuni sul lavoro (artico 437 del Codice Penale), e al conseguente sequestro 
penale di 27 congegni elettronici illegali.      
Sono state, invece, 42 le patenti di guida ritirate e 76 le sanzioni amministrative applicate, ai 
sensi dell’articolo 179 del Codice della Strada, a conducenti e vettori che utilizzavano 
cronotachigrafi alterati o inefficienti.  
Tutto questo grazie al consolidato metodo operativo, consistente nell’esame incrociato tra i 
documenti di viaggio e i dati memorizzati nel cronotachigrafo, l’apparecchio che registra i tempi di 
guida e la velocità dei tir, accompagnato da attente ispezioni all’impianto, che ha permesso agli 
agenti della Specialità della Polizia di Stato di scovare i congegni elettronici in grado di alterare il 
corretto funzionamento della scatola nera dei bisonti della strada.  
I sistemi di alterazione scoperti servivano a dissimulare la reale velocità tenuta dai veicoli e 
consentivano ai conducenti di guidare per un elevato numero di ore giornaliere, al di fuori di ogni 
norma.   
E’ stato infatti accertato che, su ben 27 automezzi, il cronotachigrafo era stato manomesso 
mediante l’interposizione sul sistema originale di congegni elettronici, sapientemente occultati, in 
grado di far registrare attività di riposo per il conducente mentre si trovava in marcia e di rendere 
di fatto nulle le registrazioni delle velocità.   
L’alterazione maggiormente rilevata consisteva nell’apporre, ben occultata, una centralina 
elettronica sul cablaggio originale del sistema contenente il sensore di movimento autentico.  
All’occorrenza, rendendo vane le funzioni dell’apparecchio, il conducente azionava il sistema 
direttamente dal posto di guida mediante svariati sistemi di attivazione come telecomandi, falsi 
pulsanti della consolle di guida, magneti, connettori a circuito chiuso per prese di accendi sigari, 
ecc.  
Degno di menzione è un particolare sistema di attivazione scoperto su di un veicolo proveniente 
dalla Calabria che suo malgrado transitava sul Raccordo Autostradale 5 – Sicignano-Potenza. 
Da un’ispezione fatta alla cabina di guida, gli agenti venivano incuriositi da una medaglietta 
raffigurante l’effige del Santo Padre Pio da Pietralcina, incollata ad un tasto copriforo della consolle 
comandi di guida, apparentemente privo di funzioni.  
In realtà grazie ad un piccolo magnete posto sulla medaglia veniva attivata una doppia funzione: 
la prima, rilevata dagli operatori, era l’alterazione del dispositivo, mentre la seconda, riferita dal 
conducente, era lo scongiuro al Santo per non far rinvenire il sistema di manomissione alla Polizia 
Stradale. Che però non è servito… 
A poco più di un anno dall’inizio dell’attività di contrasto è arrivata la prima sentenza di condanna 
da parte del giudice del Tribunale di Potenza che ha emesso a carico di un conducente campano, 
denunciato appena pochi mesi prima, il decreto penale di condanna del pagamento di una multa di 
15.000,00 euro per aver manomesso un apparecchio in grado di prevenire disastri o infortuni sul 
lavoro.  
Sentenza davvero esemplare per tutti i malintenzionati ma anche per tutti lavoratori onesti del 
settore poiché è proprio attraverso l’utilizzo dell’apparecchio cronotachigrafo – non alterato - che 
le norme comunitarie mirano a garantire l’armonizzazione delle condizioni di concorrenza dei 
trasporti su strada e il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e della sicurezza 
stradale in generale. 
 
 
17/01/2013  
 
Trento  
Smascherato da una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale un altro sistema per 
alterare il cronotachigrafo 



 
 
Nel turno di notte del 15 gennaio 2013, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Trento, 
nel percorrere il loro tratto di competenza, individua  un autoarticolato che viaggiava ad una 
velocità ridotta dietro ad un autocarro, dopo averlo seguito per 11 km veniva fermato presso il 
Casello di Trento Sud. I due operatori, Assistente Francesco  FRONZA e Assistente  Mario 
VINCENZO , procedevano al controllo del mezzo e dei documenti.  Dal controllo della stampata del 
cronotachigrafo digitale emergeva che lo stesso aveva circolato per soli 2 minuti. Alla richiesta di 
spiegazioni al conducente in merito esordiva con tre versioni  e poi una quarta:  
1. Sono appena partito dalla piazzola di sosta (quando era stato seguito per 11 km) 
2. Se mentre vado schiaccio il pulsante Pausa rimane bloccato in Pausa 
3. Vede quella calamita, la appoggio sul cronotachigrafo e va in Pausa. 
  
Vista l’ultima versione la pattuglia voleva percorrere un tratto con l’incerto conducente per vedere 
questa ultima trovata. Nel frattempo veniva effettuata la stampa della velocità dal Cronotachigrafo 
che evidenziava sempre i due minuti di guida ed effettuato lo scarico dei dati della memoria di 
massa per poter analizzare con precisione l’attività del conducente e le velocità delle ultime 24h di 
guida.   
Dall’analisi dei dati contenuti nella memoria di massa mediante software Dako-Tacho-Police, in 
dotazione la pattuglia  poteva vedere che effettivamente erano solo due i minuti di guida, e che 
questi iniziavano con un picco da 0 a 60 km/h in un secondo, praticamente cosa impossibile per 
un autoarticolato. Sempre dall’analisi dei dato, si evidenziava pertanto che il conducente aveva 
percorso un tratto di 1,0258 km in quei due minuti. Trovatosi alle strette dalla bocca del 
camionista  usciva l’ultima versione: Usando un semplice caricabatterie da 12V per telefonini, 
poteva mettere il cronotachigrafo in pausa. Il conducente  inseriva il Jack atto al caricamento del 
telefonino in uno spinotto nel cruscotto, avendo prima inserito il caricabatterie nella presa di 
corrente, ed il crono passava in pausa. A questo punto vista l’ora notturna il conducente con 
qualche attrezzo e due ore di lavoro smontava il marchingegno dalla cabina dell’autoarticolato. 
L’apparecchiatura elettronica capace  di falsare le registrazioni era celata ben nascosta nella parte 
posteriore dietro il tettuccio apribile sotto il cielo della cabina. Era composta da : 
1. Caricabatterie veicolare per cellulari  
2. Due relais  
3. Scheda madre di un cronotachigrafo  
4. Sensore detto “fantasma” 
Dal controllo al terminale inoltre risultava che il mezzo in questione era già stato 
contravvenzionato per la manomissione di cui sopra qualche mese prima.  
Il conducente pertanto veniva contravvenzionato ai sensi dell’articolo  179/2 e 9 del Codice della 
Strada, con una sanzione pecuniaria di 1.682 € e la sospensione della patente da 15 giorni a 3 
mesi. L’apparecchiatura veniva sequestrata. Probabilmente il conducente  la prossima volta ci 
penserà prima di utilizzare apparecchiature taroccate. E’ facile immaginare che, viaggiando senza 



limiti di orario con  il cronotachigrafo  taroccato, l’esasperazione dei tempi di guida può facilmente 
portare al coinvolgimento in un incidente,  per la totale caduta di lucidità e reattività del 
conducente. 
Pubblichiamo le foto degli strumenti utilizzati per taroccare il cronotachigrafo per mettere in 
circuito a disposizione di tutte le pattuglie delle forze di polizia  le modalità del trucco. 
 

  

 

 
 
 
31/12/2012  



Polizia Stradale di Mestre  
Scoperto un altro autoarticolato che viaggiava nello stesso momento in cui nel cronotachigrafo 
risultava essere in pausa: individuato il dispositivo alla base della truffa 
 

 
 
(ASAPS) Una pattuglia della Polizia Stradale di Mestre ha fermato nella giornata della Vigilia di 
Natale, lungo la tangenziale di Mestre, un autoarticolato proveniente dall’Austria e diretto in Puglia 
con il suo carico di latte.  
Il conducente, un italiano della provincia di Bari, secondo il cronotachigrafo controllato dagli 
uomini della pattuglia, doveva essere nella pausa di riposo da ben undici ore e non alla guida del 
mezzo pesante.  
Così il veicolo è stato scortato presso un’officina autorizzata e lì, seguendo la prassi ormai 
consolidata da parecchi interventi della espertissima Polizia Stradale Mestrina, volti a contrastare 
questo pericoloso malcostume, è stato smontato il bulbo e portato in una farmacia per procedere 
a una pesatura il più possibile precisa.   
Il risultato dell’intervento ha confermato i sospetti: il bulbo presentava un peso superiore di 15 
grammi, determinato da un doppio microchip azionato da un telecomando con il quale il 
conducente poteva agire dalla cabina commutando in pausa le sue attività lavorative. 
La pattuglia di Mestre  ha così sanzionato il conducente con 1.596,00 € di multa oltre il ritiro 
immediato della patente. (ASAPS) 
 
 
24/12/2012  
 
Spinazzola (BA)  
Pattuglia della Stradale individua calamita che alterava il  
funzionamento del cronotachigrafo digitale 
 



 
 
La calamita posizionata per manomettere il funzionamento del cronotachigrafo 
 
(ASAPS) Aveva individuato, fra i tanti, un sistema molto semplice ed elementare per manomettere 
il funzionamento del cronotachigrafo, e fare in modo che il veicolo risultasse sempre fermo 
anziché in movimento.  
Ma, come spesso accade, il diavolo ci mette lo zampino ed ecco che un conducente di un 
autoarticolato cisterna pugliese viene sottoposto a controllo da una pattuglia della Polizia Stradale 
del distaccamento Polizia Stradale di Spinazzola (BA).  
I due operatori, l’Ass. Capo Salvatore D’Alò e l’Ass. Riccardo Ferrara,  notano il veicolo industriale 
procedere a velocità sostenta e decidono di intimargli l’alt per il controllo di routine. 
Dall’analisi della stampa del cronotachigrafo digitale, i due “Centauri” rilevano che i dati impressi 
non riportavano alcun elemento riferibile alla marcia del mezzo. 
Questa anomalia li portava ad eseguire una verifica esterna sul mezzo industriale e con sorpresa  
si avvedevano che nella parte posteriore del trattore, dietro la cabina, all’altezza del collegamento 
fra trattore e semirimorchio, era presente una calamita di piccole dimensioni. 
Subodorato che si potesse trattare di un’alterazione del funzionamento dell’apparecchio digitale, 
richiedevano all’autista di seguirli presso un’officina autorizzata all’installazione del 
cronotachigrafo dove i tecnici affermavano: “LA CALAMITA POSIZIONATA SUL SENSORE INIBISCE 
IL SEGNALE TACHIGRAFO FACENDO RISULTARE IL VEICOLO FERMO NONOSTANTE FOSSE IN 
MOVIMENTO”. 
Naturale la conseguente contestazione della relativa violazione di legge e l’applicazione della 
sanzione pecuniaria di euro 1.596 oltre a quella della sospensione della patente di guida da 15 
giorni a tre mesi.  
E’ certo che questa conclusione indurrà quell’autista, in futuro, dal guardarsi bene di ripetere la 
stessa operazione, questo intervento gli è costato caro e, forse ha messo in pericolo anche il suo 
posto di lavoro! (ASAPS) 
 
 
13/12/2012  
 
Nola (NA)  
"SCHIAVI" DELLA STRADA, L'INCHIESTA 
 



 
 
Foto Coraggio – archivio Asaps  
 
NOLA - Attentato alla sicurezza dei trasporti ed estorsione aggravata.  
Niente criminalità organizzata ma un organizzato crimine ideato da una spregiudicata ditta nolana 
che “sfruttava” i suoi autisti fino all’ultima stilla di lucidità con buona pace di chi  viaggiava e 
rischiava la vita a ogni metro d’asfalto percorso.  
Una sorta di tentato omicidio/suicidio stradale per i conducenti costretti a viaggiare fino a 2000 
chilometri senza mai fermarsi  per il profitto dell’azienda: fermarsi a riposare era considerato un 
lusso e magari la perdita di un cliente non il rischio  tremendamente reale di un probabile 
incidente a causa di un  colpo di sonno. E’ il fenomeno del momento scoperto dagli agenti del 
commissariato di Nola, coordinati dal primo  dirigente Pietro Caserta, e della polizia stradale del  
distaccamento della stessa città bruniana, agli ordini del  comandante Sabato Arvonio, che hanno 
smascherato il responsabile di un’azienda nolana che alterava i  cronotachigrafi digitali dei tir.  
 
Un'attività investigativa partita  dopo la denuncia di un autotrasportatore stanco dei continui  
viaggi in Svizzera senza alcuna sosta e con l’angoscia del  licenziamento qualora non avesse 
accettato i diktat dell’azienda per cui lavorava. Gli agenti del commissariato e  della polizia 
stradale facevano irruzione nel deposito degli  automezzi della società e dopo accurati controlli 
rinvenivano  sui mezzi telecomandi simili a quelli dei cancelli automatici che  azionati in tempo 
interrompevano il sistema di registrazione  del cronotachigrafo. All’inizio gli agenti non sono 
riusciti a  trovare il trasmettitore che mandava il segnale allo strumento,  che in genere è una 
calamita installata sulla linea del cambio e quindi all’apparenza sembrava che non fossero alterati. 
Dalla  prova su strada la scoperta: i poliziotti azionavano il  telecomando e notavano che lo 
strumento non registrava gli  obbligatori dati, poi è stato individuato il trasmettitore di  segnale al 
cronotachigrafo davvero all’avanguardia e di  ultima generazione: un bulbo magnetico installato 
nel cambio  trasmissione del tir. Il meccanismo consentiva di non far  riposare gli autisti che 
restavano sempre attaccati al volante  dei tir (che risultava fermo) partendo da Nola per la 
Svizzera  e ritorno e chi non rispettava gli ordini veniva licenziato. 
Un sistema confermato dalle ricostruzioni degli autisti sentiti dagli  investigatori che ammettevano 
di essere costretti dal  responsabile della ditta ad usare il telecomando per alterare la  
registrazione dello strumento e far rientro in sede nel tempo  più breve possibile, pronti per 
ripartire per un altro viaggio in  Svizzera, in modo da battere sempre la più spietata  concorrenza 
a discapito della sicurezza stradale e dei  lavoratori del trasporto. Il titolare della società è stato  
denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti per aver  manomesso la strumentazione 
destinata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro degli autisti e per estorsione perché  
minacciava di licenziamento gli autisti costringendoli di fatto  ad azionare l’illecito sistema 
mettendo a rischio la propria  incolumità e quella degli altri. Al titolare è stata anche  notificata dal 
giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nola una ordinanza di applicazione della misura 
cautelare  interdittiva ad esercitare la professione di autotrasportatore.  
Per gli investigatori nolani “qualcosa incomincia a muoversi nel  campo della sicurezza stradale in 



particolar modo  nell‘autotrasporto, i dipendenti denunciano le condizioni di  lavoro assurde a cui 
sono sottoposti in alcuni casi”. 
  
da ilnolano.it 
 
 
02/11/2012  
 
Polizia Stradale di Venezia  
Ennesimo congegno sequestrato per alterare il cronotachigrafo  
Il contributo di una bilancia da farmacista… 
 

 
 
(ASAPS) Una Pattuglia della Polstrada di Mestre ha controllato un autoarticolato condotto da un 
cittadino italiano di Agrigento lungo la Tangenziale di Padova, dalla lettura del cronotachigrafo 
digitale il mezzo pesante  risultava in “pausa” sebbene il conducente fosse alla guida.  
Il mezzo industriale veniva quindi accompagnato presso un officina autorizzata dove assieme a 
personale tecnico, si poteva accertare la manomissione al “SENSORE DI VELOCITA’ KITAS” 
installato sul bulbo di trasmissione di velocità e dati del motore, tale alterazione interrompe il 
circuito facendo risultare il cronotachigrafo digitale in “RIPOSO” sebbene sia in realtà circolante.  
La meticolosità dell’accertamento posto in essere dagli agenti è stata resa  si evidente anche con 
la pesatura del bulbo sequestrato. Infatti con una bilancia digitale da farmacia si poteva 
riscontrare un peso difforme tra un bulbo originale nuovo SIEMENS VDO e quello alterato.  
Il bulbo veniva successivamente aperto e all’interno la polizia riscontrava la manomissione 
effettuata sulla scheda posta all’interno del trasmettitore con un cavo saldato di colore rosso. 
Oramai sono innumerevoli e quotidiani i sequestri e le alterazioni ai cronotachigrafi che vengono 
scoperti dalla Polizia Stradale. Le manomissioni al dispositivo cronotachigrafo installato nei veicoli 
pesanti, permettono di non rispettare l’alternanza pausa/guida dei conducenti prevista dalla legge 
e  procurano alle ditte un rilevante beneficio competitivo costituito dalla riduzione dei costi fissi del 
trasporto, ma anche purtroppo in una mancata tutela dei conducenti, che aumentano quindi il loro 
tempo di lavoro oltre il consentito. Il conducente veniva sanzionato con 1596,00 €.  
Complimenti agli agenti per la loro meticolosa attenzione. (ASAPS) 
 
 
26/09/2012 
 
Genova 
Autotrasportatori alterano il cronotachigrafo: patenti ritirate e maxi multe 



 
Genova - Le astuzie utilizzate dagli autotrasportatori per guidare più di quanto previsto dal Codice 
della Strada sono in continua evoluzione. Per tale motivo, i controlli che vengono svolti dalle 
pattuglie della Polizia Stradale sono improntati a debellare questo fenomeno. 
Gli incidenti stradali causati da automobilisti colti da “colpo di sonno” hanno spesso esiti 
gravissimi, ma se al posto di un’autovettura c’è invece un mezzo pesante le conseguenze hanno 
effetti devastanti.  
Nello scorso fine settimana due autotrasportatori che transitavano sulla rete autostradale ligure, 
hanno provato a fare i furbetti alterando il cronotachigrafo, che è l’apparecchiatura che registra le 
ore di guida di mezzi pesanti e autobus per controllare che gli autisti non guidino per più di otto 
ore giornaliere. 
Il risultato è stato che si son visti ritirare la patente di guida per un periodo che va da 15 giorni a 
3 mesi e comminare una sanzione di 1500 euro.  
Il primo, proveniente da Napoli e diretto in Francia, è stato controllato da una pattuglia 
autostradale della Sottosezione di Sampierdarena. Gli agenti si sono insospettiti quando, 
analizzando le stampe del cronotachigrafo, si sono accorti che i chilometri percorsi dal veicolo non 
corrispondevano con quanto registrato.  
All’interno del cruscotto il camionista aveva pensato bene di occultare una calamita potentissima 
che fungeva da telecomando per bloccare il cronotachigrafo e alterare i tempi di guida e riposo.  
Anche il secondo autotrasportatore proveniente dalla Toscana ha utilizzato una potente calamita 
posizionandola sul sensore del motore in modo tale da disattivare i dati registrati dal 
cronotachigrafo digitale. 
In questo caso, il mezzo pesante è stato accompagnato presso i locali della Sottosezione dove, 
grazie ad una nuova tecnologia in dotazione ai reparti della Polizia Stradale, è stato scoperto il 
trucchetto. 
Attraverso il software “Police Controller”, infatti, fornito dalla Società Autostrade per l’Italia – 1° 
Tronco, gli operatori hanno verificato i dati salvati sul microchip della carta tachigrafica del 
conducente, riscontrando che il mezzo pesante aveva già percorso 57 chilometri senza che ciò 
fosse registrato.  
Senza patente e con una pesante sanzione da pagare, i due conducenti dovranno anche effettuare 
una sorta di revisione straordinaria del veicolo prima di riprendere la circolazione. 
 
da amicipolstrada.blogspot.it 
 
 
 
27/08/2012 
 



Tir col trucco: viaggia ma... è fermo  
Scoperti dalla Stradale due mezzi in transito con calamite che “imbrogliano” i 
cronotachigrafi: maxi multe agli autisti 
 

 
 
PONTREMOLI. Con una calamita “imbrogliavano” il cronotachigrafo che registra i dati su velocità e 
movimento, e così due autoarticolati per il trasporto di generi alimentari risultavano fermi, quando 
invece viaggiavano: gli autisti potevano così effettuare molte più ore di guida del consentito, 
sfidando la stanchezza e aumentando il rischio di incidenti, mettendo in pericolo la propria 
incolumità fisica e quella di altri viaggiatori. Ma la loro imprudenza e il trucco, sono stati scoperti 
dagli agenti della stazione di Pontremoli (guidata dall’ispettore capo De Padova) della Polizia 
stradale del comando provinciale di Massa Carrara.  
I due tir sono stati fermati durante controlli ai veicoli industriali, lo scorso fine settimana verso le 
2,30 dlla notte fra venerdì e sabato, in un tratto di strada che da Pontremoli porta alla Spezia. I 
cronotachigrafi sui due autoarticolati segnalavano i veicoli in sosta e quindi i conducenti intenti ad 
effettuare il prescritto riposo, malgrado gli agenti li avessero trovati a circolare.   Un controllo 
minuzioso di tutte le parti meccaniche permetteva di riscontrare la presenza di due calamite al di 
sopra del cambio dei due veicoli le quali, con il loro campo magnetico, annullavano la funzionalità 
del cronotachigrafo, facendo sì che lo strumento segnalasse falsamente il riposo. 
Maxi multe, da 1.600 euro per ciascuno degli autisti, che sono residenti in Campania, e di 1.500 
euro per la ditta, anch’essa della Campania, per la quale lavorano. Oltre a questa sanzioni 
ammistrative, è scattata anche la sospensione della patente, per i due conducenti, per un periodo 
massimo di tre mesi.  
Quello dell’alterazione dei cronotachigrafi (che registrano le velocità, i tempi di guida, i tempi di 
riposo obbligatori per gli autisti), spiega De Padova, è un fenomeno in crescita. Talvolta difficile da 
scoprire perché vengono utilizzate anche apparecchiature molto sofisticate per manomettere i dati 
dello strumento. Ma la Polizia stradale ha esperienza e professionalità per individuare i “furbi”, che 
peraltro all’interno della categoria dell’autotrasporto, fanno anche una concorrenza sleale a chi 
viaggia secondo le regole: guidare per più ore del dovuto consente di fare più viaggi e trasportare 
più merce, abbassando i prezzi. Lo scorso weekend, oltre all’episodio dei due Tir, numerosi sono 
stati i controlli e costante il monitoraggio del traffico.Code lunghe fino a 10 chilometri sabato 
mattina in direzione mare, mentre in direzione Parma  traffico intenso, ma mai congestionato.  La 
Polizia Stradale nella previsione di un aumento dei volumi di traffico, e per garantire la massima 
sicurezza nella circolazione, ha intensificato i servizi operativi sia sulla viabilità ordinaria che in 
autostrada. 
Venerdì due equipaggi della Sottosezione autostradale di Pontremoli, hanno controllato 
un'autovettura Renault con a bordo un italiano di  35 anni originario della provincia di Taranto, 
che è stato denunciato in quanto guidava il veicolo ma non ha mai conseguito la patente. Il 
giovane ha inoltre mostrato agli operatori di Polizia, una polizza assicurativa del veicolo, che da 



accertamenti è risultata falsa.  Pertanto, oltre alla denuncia penale ne è conseguito il sequestro 
del veicolo ed una sanzione amministrativa di 800 euro.  
Nei guai sabato scorso è finito un cittadino tunisino  di 45 anni , residente nella provincia di 
Parma. Anch'egli circolava con un'autovettura munita di assicurazione falsa. Anche in questo caso 
gli operatori della Stradale di Pontremoli, hanno denunciato l'uomo alla Procura di Massa, lo hanno 
sanzionato con 800 euro sequestrando l'auto: il tunisino ha dichiarato agli agenti che gli era stata 
prestata da un connazionale.  
La medesima violazione è stata contestata ad un altro utente domenica pomeriggio sul lungomare 
di Marina di Massa. La Stradale riscontra che tali illeciti nella nostra provincia sono allineati con un 
dato a livello nazionale, in sensibile aumento.  
Nel corso di all’accertamento degli stati di alterazione psico-fisica alla guida, sono stati contestati 
due stati di ebbrezza di cui uno ad un motociclista. 
  
da gelocal.it 
 
 
10/08/2012 
 
Camionista manomette i dati del percorso  
Multa di 3 mila euro 
 

 
 
Aveva manomesso il cronotachigrafo con una calamita, modificandone il funzionamento e 
alterando i dati di percorso e il numero di ore di guida, contravvenendo in questo modo alle regole 
della sicurezza stradale, avendo viaggiato molte più ore di quanto previsto dalla legge. Lo hanno 
scoperto gli agenti della polizia stradale quando hanno fermato Il camionista in questione nei 
pressi del ponte di Pizzighettone. L’uomo, un 48enne della provincia di Varese, è stato denunciato 
per manomissione di apparecchio e attentato alla sicurezza stradale. Gli agenti gli hanno anche 
tolto la patente, comminato una maxi multa di 3000 euro e sequestrato il mezzo. 
  
da cremonaoggi.it 
 
 
24/07/2012 
 
Malo (Vicenza)  
Camionista beccato dalla Polizia Locale con la calamita confezionata e protetta per 
taroccare il cronotachigrafo 



 

 
 
(ASAPS) Proveniva dalla Moldavia ed era diretto a San Vito di Leguzzano, ma viaggiava con il 
cronotachigrafo alterato per poter guidare oltre il limite giornaliero consentito.  
Il camionista è stato beccato dalla Polizia Locale di Malo in via Schio a pochi chilometri dalla sua 
destinazione.   
Per V.Z., 57 anni cittadino moldavo, fermato durante un normale controllo al trasporto in conto 
terzi su strada, sono state elevate le sanzioni previste dalla attuale normativa, cioè €uro 1596,00, 
oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente di guida e sospensione della stessa per un tempo 
che va da un minimo di 15 giorni a un massimo di tre mesi, decisione che spetterà alla Prefettura 
Vicentina.  
La cosa positiva è che nel posto di controllo in località “Ai Pini, di Malo, l'autotrasportatore è stato 
fermato dalla Polizia Locale delle cittadina vicentina.  
I colleghi, grazie anche alla strumentazione in dotazione “police controller, cioè il software che 
analizza i dati dei cronotachigrafi digitali e permette di individuare eventuali manipolazioni, in 
dotazione anche alla Polizia Stradale, dalla strisciata iniziale hanno capito immediatamente che la 
strumentazione di bordo era “falsata”, in quanto dalla lettura dei pittogrammi risultava essere a 
riposo. 
 

       
 
Dall’analisi è stato così accertato che l'uomo aveva viaggiato, dal suo paese a Malo, con il 
tachigrafo alterato da un magnete in grado di inibire la registrazione dei tempi di guida e riposo, 
la velocità, la strada percorsa.   
Cosa simpatica è che l’autotrasportatore, per raggirare i controlli della polizia, aveva confezionato 
la sua calamita con cura, avvolgendola nella carta stagnola così alla vista dei colleghi poteva 
passare inosservata.  
Questa operazione è degna di rilievo per alcuni aspetti che spesso non sono portati in risalto dagli 



organi di stampa.   
Infatti, la locale stampa si focalizza sulla “calamita”, non riportando che un comando di una 
cittadina, quindi con i suoi problemi, ha saputo intelligentemente operare con una normativa 
importante come quella del controllo sui tempi di guida e riposo e nello stesso tempo fermare un 
autotrasportatore di nazionalità Moldava, il quale sicuramente, con questo artifizio ha violato le 
norme stradali e soprattutto ha messo in atto una concorrenza non certo legale.   Oltre 
ovviamente a mettere in grave rischio la sicurezza stradale.  
Agli “uomini” della Comandante Nadia Fochesato i nostri complimenti per la brillante operazione, 
questa deve essere uno sprono a continuare per tutti noi nel controllo all’autotrasporto, 
soprattutto quello abusivo e/o taroccato. E il lavoro non mancherà. L’ASAPS intanto si impegna a 
diffondere al massimo l’esito di queste significative operazioni per informare i tanti soci delle varie 
polizie delle modalità attivate da certi spregiudicati autotrasportatori per farla franca. Insomma 
una operazione di questo tipo è un po’ come una bonifica riuscita a un artificiere! 
 
Simonato Girolamo 
 
 
16/07/2012 
 
Continua la lotta della Polizia Stradale contro i cronotachigrafi truccati 
 

 
 
La polizia stradale di Frosinone continua incessantemente nell’attivita’ di controllo finalizzata ad 
accertare l’alterazione dei cronotachigrafo posta in essere dai conducenti dei veicoli industriali. Nel 
corso dei controlli mirati  gli uomini della polstrada hanno denunciato un autista , 55enne di 
origine campana ,il quale mediante l’apposizione di una potente calamita sul sensore di 
movimento del cambio ( sensore Kitas) ha alterato i tempi di registrazione dell’apparecchio ed in 
tal modo il mezzo risultava fermo sebbene circolasse.  Tale alterazione consentiva all’autista di 
superare abbondantemente i tempi massimi di guida giornalieri a discapito ovviamente della 
sicurezza stradale. Sovente ,il conducente  pizzicato dagli agenti, rimaneva alla guida del suo tir 
anche  per 15 ore al giorno invece delle 9 consentite, inoltre, l’alterazione comportava l’inibizione 
del limitatore di velocità pregiudicando anche l’efficienza  di tutti i sistemi di sicurezza del veicolo.  
Il veicolo e’ stato sottoposto a sequestro ed il conducente, in concorso con il suo datore di lavoro , 
e’ stato denunciato per i reati di “ Rimozione o omissione delle cautele atte a prevenire gli 
infortuni sul lavoro” nonche’ per “ attentato alla sicurezza dei trasporti!”.  
Ovviamente al conducente e’ stata immediatamente ritirata la patente .  
Tale fenomeno appare sia diventato dilagante nell’ambito dell’autotrasporto  anche in 
considerazione del fatto che spesso sono  gli stessi datori di lavoro che costringono, dietro 



costante minacce di licenziamento, gli autisti a porre in essere tali artifizi con lo scopo di trarne 
ingiusti profitti a danno delle aziende che operano  nello stesso settore in modo corretto. 
  
amicipolstrada.blogspot.it 
 
 
08/06/2012 
 
Polizia Stradale  
“Attentato alla sicurezza dei trasporti”: Tir truccati, due arresti  a Caltanissetta 

 
CALTANISSETTA – Alteravano i sistemi di sicurezza dei tir applicando calamite ai cronotachigrafi 
per costringere cosi’ gli autisti loro dipendenti a turni di lavoro senza riposo. Per queste accuse 
sono stati arrestati dalla Polstrada di Caltanissetta l’amministratore unico della societa’ di 
autotrasporti “Ciam”, Angelo Cali’, 53 anni, e suo genero Calogero Lombardo, 35 anni, addetto 
alla logistica della stessa ditta. La Procura li accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti, reato 
esistente dal ’99 ma contestato per la prima volta in questa indagine. I due rispondono anche di 
estorsione aggravata nei confronti dei loro dipendenti e di lesioni personali gravissime. 
La calamita causa il blocco del dischetto del cronotachigrafo, in modo tale che il veicolo risulti 
fermo o in pausa anche se marciante. Gli autisti quindi superavano abbondantemente le nove ore 
di guida giornaliere previste dal Codice della Strada, senza alcuna pausa: guidavano anche per 
diciotto ore di seguito. Cali’ e Lombardo, avrebbero dunque costretto i loro dipendenti, una 
settantina in tutto, a subire uno stress psicologico e fisico.  Le indagini sono partite dalle 
dichiarazioni di un dipendente extracomunitario, rimasto vittima in Francia di un incidente stradale 
in cui ha riportato lesioni gravi a causa del ribaltamento del suo mezzo. L’incidente si verifico’ per 
la stanchezza accumulata dal lavoratore. A questa denuncia si sono poi aggiunte quelle di altri due 
lavoratori. Gli autisti che si rifiutavano di applicare la calamita rischiavano il posto di lavoro. 
La “Ciam” opera nel settore dei trasporti da diversi anni e ha sede si trova nella zona industriale di 
Caltanissetta. Il Gip ha disposto il sequestro dei 37 tir dell’impresa, mentre nel corso 
dell’operazione sono state sequestrate quattro calamite. “Il disvalore sociale – ha detto il 
comandante della Polizia Stradale di Caltanissetta, Maria Grazia Milli- e’ immenso e va oltre la 
gravita’ degli stessi reati commessi. Abbiamo bloccato delle bombe vaganti che spesso circolano 
lungo le nostre strade. 
  
da ilfattonisseno.it 
 
 
02/05/2012 
 



Gorizia 
Alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti aveva alterato il cronotachigrafo per 
guidare senza sosta  
La Polizia Stradale disinnesca una grave minaccia alla sicurezza stradale 
 

 
Foto Coraggio – archivio Asaps  
 
(ASAPS) Fortunatamente una pattuglia della Polizia Stradale di Gorizia ha disinnescato quella che 
poteva essere davvero una mina vagante lungo il tratto autostradale nelle vicinanze del casello di 
Villese.  
Un camionista romeno è stato fermato per un controllo e immediatamente gli agenti hanno 
accertato che il cronotachigrafo era stato alterato con un magnete che aveva falsato i periodi di 
guida scambiandoli con i periodi di sosta.  
Come non bastasse il cittadino romeno di 33 anni è risultato essere positivo alla cocaina dopo i 
controlli effettuali attraverso una visita medico legale presso l’ospedale di Gorizia.  
L’uso delle sostanze stupefacenti in questi casi è praticato per rendere meno stressanti le ore di 
guida e permettere al guidatore di sopportarne altre che il fisico, altrimenti, non accetterebbe. 
A carico del camionista romeno il ritiro immediato della patente, a carico di chi si occupa di 
sicurezza la preoccupazione per questi episodi sempre meno sporadici che evidenziano 
innanzitutto il disagio provocato dalla crisi e, successivamente, la consapevolezza che soltanto 
attraverso maggiori controlli  anche sull’uso degli stupefacenti  sarà possibile ripristinare sicurezza 
e legalità sulle strade. (ASAPS) 
 
 
22/03/2012 
 
Polizia Stradale di Venturina  
Sanzione e ritiro della patente ad un autista straniero: con un dispositivo illegale 
alterava le registrazioni del cronotachigrafo 
 



 
 
(ASAPS) Ancora una volta gli uomini della Polizia, questa volta quelli di Venturina, hanno scoperto 
e fermato un autotrasportatore sequestrandogli un congegno elettromagnetico che utilizzava per 
alterare le registrazioni del cronotachigrafo.  
L’autocarro adibito al trasporto merci era condotto da un autista di nazionalità Rumena ma 
residente a Viterbo ed è risultato essere di proprietà di una ditta di trasporti della stessa città 
laziale. 
Nella notte del 20 marzo il mezzo transitava sulla Statale 1 Aurelia all’altezza del Comune di 
Campiglia Marina quando è incappato nel controllo degli uomini della Stradale che hanno così 
avuto modo di rilevare la presenza del congegno che consentiva al conducente di alterare i 
controlli stesso tendenti a verificare la velocità di marcia del veicolo e il rispetto dei tempi di guida 
e di riposo.  
Ricordiamo che l’uso corretto del Cronotachigrafo è obbligatorio su tutti i veicoli adibiti al trasporto 
di cose o di persone, aventi un peso complessivo superiore alle 3,5 tonnellate. E’ una normativa 
definita sociale, che tende ad armonizzare a livello europeo standard di sicurezza nel mondo 
dell’autotrasporto. Per questo motivo gli organi Comunitari da sempre sollecitano un incremento 
dei controlli specifici in questo settore, e gli operatori della Polizia stradale seguono corsi di 
perfezionamento in materia presso il Centro di Addestramento della Polizia di Cesena. 
Al conducente sottoposto a controllo è stata elevata una sanzione pecuniaria di 1.558 euro, oltre 
alla sospensione della patente di guida fino a 3 mesi, senza contare che dovrà sottoporre il veicolo 
a ripristino della funzionalità e revisione straordinaria.  
Il problema della regolarità di questi lavoratori è importante anche in relazione alla sicurezza 
stradale conseguente ad un impegno alla guida troppo prolungato che pregiudica concentrazione e 
prontezza di riflessi: maggiori controlli su strada potrebbero rappresentare un sicuro deterrente.   
Certo la crisi economica incide anche sul bilancio del trasporto pesante e storie come questa 
descritta e scoperta dalla Stradale di Venturina si ripetono sempre più spesso, ovviamente il 
rischio sulla strada aumenta. (ASAPS) 
 
 
12/12/2011 
 
Potenza  
Cronotachigrafi digitali  
Il trucco c’è … e la Polizia Stradale lo vede! 
di Mucciarone Ciro* 
 



 
 
Uno dei congegni sequestrati dalla Polizia Stradale di Potenza 
 
Da qualche mese ormai gli autisti professionali senza scrupoli che transitano nella provincia di 
Potenza vengono sistematicamente smascherati dalla Polizia Stradale del capoluogo lucano 
impegnata a contrastare il diffusissimo fenomeno dell’alterazione dei dispositivi tachigrafi digitali. 
Un piccolo ritocco ai cronotachigrafi - gli apparecchi che registrano i tempi di guida, di riposo e la 
velocità dei Tir - e i conducenti potevano effettuare viaggi più lunghi, riducendo le pause e 
allungando notevolmente i tempi di lavoro. Il tutto a discapito della loro sicurezza nonché quella 
degli altri automobilisti. La manomissione di questi dispositivi è stata accertata dalla Polizia 
Stradale di Potenza nel corso di mirati controlli su strada svolti nei confronti degli 
autotrasportatori professionali.                                
La predetta attività – svolta negli ultimi tre mesi – ha consentito di individuare ben 13 veicoli 
adibiti al trasporto professionale dotati dei più svariati sistemi di alterazione che consentivano ai 
conducenti di guidare – in alcuni casi – anche per oltre 15 ore al giorno, violando 
sistematicamente le norme che regolano la durata e le modalità della prestazione di lavoro, 
ponendo in essere condotte di guida pericolose che sovente sono causa di gravissimi incidenti 
stradali che mettono a repentaglio sia la pubblica incolumità, provocando dei veri e propri disastri, 
sia l’incolumità dei conducenti con conseguenti infortuni sul lavoro.   
Grazie ad un collaudato protocollo operativo – costituito principalmente dall’analisi dei dati di 
viaggio scaricati dal tachigrafo e da mirate ispezioni ai componenti del sistema – la Polizia 
Stradale di Potenza individuava i veicoli che presentavano anomalie i quali venivano sottoposti a 
specifici accertamenti  di natura tecnica. Tali verifiche hanno sempre evidenziato la presenza di 
congegni elettronici abilmente interposti nel circuito di trasmissione dati del cronotachigrafo. I 
citati congegni venivano azionati, in base alle esigenze dei conducenti, mediante l’utilizzo – a 
secondo del tipo di sistema installato – di telecomandi, di pulsanti appositamente installati o di 
spinotti per accendisigari. L’azionamento del dispositivo permetteva ai conducenti di guidare senza 
che tale attività venisse registrata dal tachigrafo.  
In alcuni casi è emersa un’ulteriore modalità di alterazione costituita dalla semplice apposizione di 
un comune magnete sul sensore di movimento del cronotachigrafo. Tale operazione inibisce la 
rilevazione e la trasmissione dei dati (velocità e movimento del veicolo) al dispositivo centrale 
poiché il sensore non riesce a trasmettere alcun dato a causa del campo magnetico creato dalla 
calamita.  
Nel corso dell’attività di indagine sono stati sottoposti a sequestro probatorio ben 13 congegni 
elettronici, mentre la conseguente attività investigativa, tuttora in corso, ha consentito di 
segnalare sinora alla competente Autorità Giudiziaria 17 persone ritenute responsabili di rimozione 
dolosa di cautele atte a prevenire gli infortuni sul lavoro, reato previsto dall’art. 437 c.p. 
  
*Referente asaps Potenza 



 
 
16/11/2011 
 
Ravenna 
Polizia Stradale, nuove tecnologie contro i "furbi" al volante 
Autotrasporto, scoperto un cronotachigrafo 'taroccato' dopo un incidente 
 

 
 
Foto Coraggio – archivio Asaps 
 
È stato presentato questa mattina nella sede della Polizia Stradale di Ravenna Police Controller, 
uno strumento per combattere l’illegalità su strada a seguito del fenomeno sempre più diffuso 
della contraffazione delle registrazioni dal digitale. 
 Il cronotachigrafo è un componente della strumentazione di bordo dei veicoli commerciali ed 
industriali circolanti nell’area comunitaria europea. L'apparecchiatura salva tutti i tempi e 
movimenti eseguiti: tempo di guida, tempo di lavoro, tempo di riposo, tempo di disposizione, 
velocità, eventi, guasti, errori, controlli della polizia, dati del conducente ecc. 
“Due sono i problemi  che scaturiscono dalla manomissione dei cronotachigrafi - ha spiegato il 
comandante della Polizia Stradale Angelo Tancredi – da un lato vengono meno i presupposti per le 
prescrizioni normative, dall’altro si vanno ad intaccare i sistemi di sicurezza dei veicoli 
compromettendo per esempio la funzionalità di Abs e cinture di sicurezza. 
Le recenti indagini della Polstrada hanno così portato al ritrovamento di un cronotachigrafo 
‘taroccato’ a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolto un camionista greco. 
L’apparecchio, modificato artigianalmente con un semplice filo di rame indicava infatti che il 
veicolo era fermo mentre in realtà era in movimento. L’uomo, probabilmente alla guida da molte 
ore consecutive, ha perso così il controllo del mezzo finendo fuori strada da solo. 
Spesso - chiarisce Tancredi - sono gli stessi titolari delle aziende che obbligano i lavoratori, ignari 
dei rischi che corrono, a manomettere il sistema per avere guadagni maggiori, 'barando' su tempi 
di guida e riposo. Attraverso il Police Controller, un software fornito in via sperimentale dal 
Ministero siamo ora in grado di fare una verifica sulla carta del conducente visualizzandone la 
completa attività. Parallelamente si scaricano i dati del cronotachigrafo e il software verifica se ci 
sono errori per esempio nei tempi di guida e riposo del conducente. 
L’apparecchiatura è in grado anche di segnalare la velocità istantanea all’atto di un incidente 
stradale. Un dato importante - ha aggiunto il comandante - poichè molti incidenti stradali sono 
collegati a questo tipo di manomissioni. Se si resta alla guida per 48 ore di fila ne va della 
sicurezza di tutti. 
Dall’inizio dell’anno ad oggi nella provincia di Ravenna sono stati 28 i casi di modifiche/alterazioni 
degli strumenti cronotachigrafi (13 italiani, 15 stranieri), 193 casi di falsificazione di documenti 
(111 italiani, 82 stranieri) e 52 casi di abusivismo (15 italiani, 37 stranieri).  
 



da Ravenna24ore.it 
 
 
25/10/2011 
 
L’alterazione dei cronotachigrafi 
Vi spieghiamo il trucco usato per taroccare il modello digitale VDO Siemens per  falsare 
le registrazioni 
di Antonio Petito* 
 

 
 
Nota dell’ Assistente Capo della Polizia di Stato PETITO Antonio in servizio al Distaccamento Polizia 
Stradale di Senigallia. Lo  scopo è quello di divulgare una delle tante metodologie di alterazione 
degli apparecchi cronotachigrafici digitali, a tutti i Colleghi. 
 
Il giorno 11 aprile 2011, durante un normale servizio di Istituto, veniva controllato un autotreno 
proveniente da Casoria (NA) che stava effettuando un trasporto di merce in conto terzi. 
Dopo aver identificato l’autista e verificato la genuinità dei documenti esibiti, si effettuavano le 
stampate del cronotachigrafo relativamente ai tempi di guida. 
Dalle stampate si evidenziava che il conducente, come rilevato dai documenti di viaggio tipo 
fatture, documenti di trasporto e quant’altro, partiva da Napoli con destinazione Milano, 
effettuando diversi scarichi intermedi. 
Dalla lettura si può ben notare che l’autista alternava, in buona sostanza, brevi periodi di guida ad 
altrettanti brevi periodi di pausa, mentre non era possibile stampare i dati riferiti al doppio 
conducente. 
Sono quindi sorti alcuni interrogativi: 
1. Un autotreno a pieno carico, come avrebbe fatto a percorrere circa 400 Km in meno di 4 ore di 
guida, visto e considerato che le autostrade A/24 ed A/25 passano completamente in zone 
montuose degli Appennini abruzzesi, anche in relazione ai diversi scarichi effettuati durante il 
tragitto? 
2. Perché sulle stampate risultava da come errore la mancata lettura della scheda del conducente? 
 
Beh, davanti a tali incongruenze, decidevo di accompagnare il veicolo presso un’autofficina 
autorizzata per l’installazione e la verifica degli apparecchi cronotachigrafi. 
Durante gli accertamenti, il conducente assisteva unitamente agli Operatori alle operazione che 
venivano svolte dal personale tecnico. 
 



 
 
•    Come si può ben notare dai fotogrammi effettuati, il sensore posto sul cambio è privo della 
piombatura prevista per legge. 
Infatti, il sensore in questione serve per trasmettere l’impulso al cronotachigrafo digitale 
relativamente alle velocità, ai chilometri percorsi, alle pause o soste e comunque a tutti gli 
spostamenti che effettua il veicolo. 
 

 
 
•    Il sensore in questione è privo della piombatura, nella fattispecie sulla ghiera, inoltre lo stesso 
doveva anche essere sigillato tramite cuffia anch’essa piombata. 
Le operazioni di verifica sul veicolo in questione hanno richiesto un congruo tempo a causa della 
necessità di “infilarsi” completamente sotto il camion. 
Invece se si fosse trattato di un autoarticolato all’altezza della ralla superficie atta 
all’agganciamento del semirimorchio, il cambio del trattore scoperto avrebbe consentito una più 
agevole visualizzazione del sensore. 
 



 
 
•    A livello sanzionatorio l’autista è stato verbalizzato ai sensi dell’art 179/2° e 9° con il ritiro 
della patente di guida. 
Inoltre, al titolare della licenza di trasporto, indipendentemente dalla tipologia, è stato contestato 
il comma 3°. 
Ovviamente tale illecito è stato segnalato alla CCIAA Ufficio competente del Dipartimento per i 
Trasporti Terrestri e all’Ufficio Provinciale del Lavoro in quanto su strada non si era 
comprensibilmente in grado di accertare le effettive ore di guida dell’autista. 
 
Per espletare gli accertamenti tecnici sul veicolo, il tecnico ha prima effettuato un by-pass 
l’impianto elettrico del crono digitale tramite un cavo esterno ed un computer verificando che non 
vi fossero anomalie di funzionamento dell’apparecchio e del quadro strumenti del camion, 
dopodiché ha posto l’autocarro su dei rulli per verificare il corretto funzionamento dell’impianto 
elettrico del crono. 
Al termine delle predette operazioni, risultava solamente l’anomalia di funzionamento del sensore. 
Il veicolo era un autocarro a tre assi con assetto ribassato, in combinazione con rimorchio a due 
assi avente timone basso, per cui, unitamente al Collega di Pattuglia, non potevamo certamente 
effettuare un controllo “a vista” sulla piombatura. 
Di seguito si possono verificare le stampate, acquisite agli atti. 
L’analisi delle stampe di cui sopra hanno fatto scaturire l’accertamento tecnico presso l’officina 
autorizzata, in quanto su tute le stampe si evince il simbolo di errore della carta del conducente, i 
kilometri percorsi sono pari zero  oppure ad uno. 
Spero che tale esperienza possa essere utile a tutti noi. 
 
*Assistente Capo della Polizia di Stato 
Distaccamento Polizia Stradale di Senigallia 
 
 
08/09/2011 
 
Crema, tir taroccati quattro denunce 
 



 
 
CREMA - Un anno e mezzo di indagini della polizia stradale di Crema, in collaborazione con i 
colleghi toscani e con la procura di Grosseto per smascherare un sistema che ha permesso a una 
grossa azienda di trasporti di raggirare i controlli sia sul cronotachigrafo in dotazione d’obbligo per 
i mezzi pesanti per verificare le ore di utilizzo del Tir, sia sui tempi e giorni di riposo dei 
camionisti. Sono state denunciate quattro persone, due camionisti e due titolari dell’azienda 
toscana. I dettagli sono stati forniti dalla Polstrada ieri mattina nel corso di una conferenza 
stampa. 
I camion da Grosseto vengono dalle nostre parti più di una volta alla settimana a caricare per 
conto di una ditta del Cremasco (il nome non è stato fornito dagli inquirenti), e circa un anno e 
mezzo fa un mezzo è stato controllato da una pattuglia che ha rilevato una stranezza, frutto di un 
errore dell’autista che ha consegnato quello che tecnicamente si chiama modulo delle assenze: la 
dichiarazione cioè che il tal autista è a riposo oppure in ferie. Una distrazione che è costata cara, 
perché ha messo in moto l’indagine che poi ha assunto dimensioni rilevanti, tanto, come detto, da 
coinvolgere la procura della repubblica di Grosseto. Il sospetto è che alcuni autisti siano stati in 
qualche modo ricattati e costretti ad accettare, pena il licenziamento, di lavorare molto di più di 
quanto stabilito dal contratto, mettendo pure a repentaglio la propria incolumità. 
  
da cremonaonline.it 
 
 
21/07/2011 
 
L’Europa dichiara guerra ai taroccatori di cronotachigrafi  
 

 
 



Sono circa il 10% dei conducenti di veicoli pesanti in Europa i taroccatori di cronotachigrafo 
digitale. Una cifra considerevole, considerando che, grattando sulle ore di guida, ottengono 
risparmi sui costi, che finiscono per determinare una pratica di concorrenza sleale. Ed ecco perché 
la Commissione europea dichiara loro guerra, mettendo a punto una normativa molto più rigorosa, 
che prevede pure il ricorso a nuove tecnologie, per esempio quelle satellitari. In questo modo, 
secondo l’organismo comunitario, le aziende di autotrasporto europee dovrebbe arrivare a 
risparmiare 515 milioni l’anno sui costi amministrativi. 
Intanto il provvedimento, che a conti fatti interessa sei milioni di veicoli (compresi gli autobus), 
passa all’esame del Consiglio e del Parlamento. Tempi previsti per l’entrata in vigore: inizio 2012. 
 
da uominietrasporti.it 
 
 
07/06/2011 
 
Verona - Cronotachigrafi alterati con un magnete 
La Polizia Stradale denuncia tre autotrasportatori 
 

 
 
Il magnete usato per alterare i cronotachigrafi 
 
(ASAPS), 7 giugno 2011 – Camionisti alteravano le registrazioni del cronotachigrafo usando un 
magnete. La Polizia Stradale di Verona ha scoperto tre autotrasportatori che avevano applicato un 
magnete sul trasmettitore di movimento che comunica i dati di viaggio direttamente al tachigrafo. 
In questo modo si creava un campo magnetico in grado di modificare tutti i dati relativi ai tempi di 
guida, alle distanze percorse e alle velocità sostenute. Infatti, dai controlli delle stampe, è emerso 
che i veicoli, nonostante viaggiassero regolarmente, risultavano in pausa, senza alcuna 
registrazione della velocità e dei tempi di guida. Una volta tolto il magnete sul sensore di 
movimento, il tachigrafo tornava a registrare normalmente tutti i dati. Gli autisti sono stati 
denunciati in stato di libertà per omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. I mezzi 
pesanti e i magneti sono stati sequestrati. L’utilizzo di stratagemmi di questo tipo è sempre più 
diffuso fra gli autotrasportatori, perché non serve alterare l’apparecchiatura cronotachigrafo 
alterare l’apparecchiatura cronotachigrafo con congegni, cavi, centraline alternative, potenziometri 
o altri congegni elettronici la cui installazione comporta sicuramente un cospicuo costo e 
l’installazione deve essere fatta da personale con buone conoscenze di elettronica e meccanica.  
Inoltre è sicuramente una “soluzione” più economica e alla portata di molti. Complimenti a questi 
agenti della città scaligera per il loro intuito e per la loro professionalità. Operazioni di questo tipo 
sono importantissime per la bonifica delle strade dal rischio di incidenti gravi. Peccato che molti se 
lo ricordino solo dopo incidenti magari catastrofali.  (ASAPS) 
 
 
26/05/2011 



 
Vicenza - Alteravano i cronotachigrafi dei camion, quattro in manette 
Blitz della Polstrada in sette regioni 
Mente dell’organizzazione un ingegnere informatico che ha realizzato il sistema per 
conto di un’officina del monzese 
 

 
 
Foto Coraggio-archivio Asaps 
 
(ASAPS), 26 maggio 2011- La Polizia Stradale di Vicenza ha arrestato 4 persone nell’ambito di 
un’indagine che ha sgominato un’organizzazione dedita alla realizzazione e alla vendita di 
congegni per l’alterazione dei tachigrafi digitali dei camion. Le ordinanze di arresto sono state 
eseguite con il concorso della Polizia Postale di Milano. Effettuate anche diverse perquisizioni in 
sette regioni. Per tutti gli arrestati l’accusa è di corruzione, rimozione dolosa di cautele contro gli 
infortuni sul lavoro, contraffazione di pubblici sigilli. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, la 
mente dell’organizzazione sarebbe un ingegnere informatico che ha progettato il sistema per 
conto di un officina di Concorezzo di proprietà di due coniugi. La coppia con la collaborazione di un 
dipendente, metteva poi a disposizione il congegno a ditte di autotrasporto piemontesi, lombarde, 
venete, e di diverse officine autorizzate per l’installazione del cronotachigrafo digitale e delle 
verifiche di regolarità. 
Complimenti agli agenti, queste indagini sono importantissime per la sicurezza stradale. (ASAPS) 
 
 
13/05/2011 
 
Campobasso - Calamite per alterare i dati del cronotachigrafo 
La Polizia Stradale denuncia camionista  
 

 
 
Foto Coraggio-archivio Asaps 
 



(ASAPS), 13 maggio 2011 – Centonovanta veicoli controllati, 160 le violazioni accertate, 5 le 
patenti ritirate, 124 i punti decurtati e 3 i veicoli sequestrati. E’ questo il bilancio di un’attività di 
controllo mirata ai mezzi pesanti effettuati dalla Polizia Stradale. Nel corso dell’attività di controllo, 
sulla strada statale 647 Bifernina, gli agenti  hanno fermato un autotreno che trasportava scarti di 
legno, condotto da un 43enne di Napoli. Già dalle prime verifiche i poliziotti hanno riscontrato 
delle discordanze tra le distanze percorse realmente dal mezzo pesante e quello che risultava dal 
cronotachigrafo posto nella cabina del mezzo, al punto da far risultare il  tir in sosta anche se in 
realtà era in viaggio da tempo.     
Controlli più approfonditi hanno permesso di individuare sul mezzo due calamite ad altissimo 
potenziale magnetico che impedivano la corretta trasmissione dei dati all’apparecchio 
cronotachigrafo che registra tempi e velocità di guida, oltre alle distanze percorse. 
Le due calamite sono state sequestrate e l’autotrasportatore è stato denunciato per violazione di 
sigilli e danneggiamento di apparecchi destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro (delitti 
che prevedono la reclusione fino a cinque anni)ì. Al camionista è stata ritirata la carta di 
circolazione e della patente di guida al pericoloso conducente. Nei suoi confronti, inoltre, sono 
state accertate infrazioni amministrative che sfiorano i 4mila euro, oltre alla decurtazione di 10 
punti dalla patente di guida, nonché l’obbligo di sottoporre a verifica straordinaria l’apparecchio 
cronotachigrafo presso un’officina autorizzata. Le sanzioni hanno riguardato anche il proprietario 
dell’autotreno, una ditta individuale della provincia di Caserta. (ASAPS) 
 
 
04/05/2011 
 
Avellino - Alterava i cronotachigrafi dei camion, scoperto e denunciato dalla Polizia 
Stradale il titolare di una ditta di autotrasporti  
 

 
 
Foto Coraggio-archivio Asaps 
 
(ASAPS), 4 maggio 2011- La Sezione Polizia Stradale di Avellino, unitamente al personale di 
Polizia Giudiziaria e a quello dell’Ufficio Verbali, ha organizzato un servizio specifico per la 
prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Nell’ambito dei controlli è finita nella lente degli 
agenti l’attività di una ditta di autotrasporti di Montoro Inferiore, in territorio avellinese, dopo che 
la Polstrada di Catanzaro aveva rinvenuto, su un mezzo dell’azienda in transito sulla rete stradale 
calabrese, un congegno elettronico per l’alterazione del cronotachigrafo. 
Nel corso del controllo operato nell’area di parcheggio dell’azienda, sono stati controllati numerosi 
veicoli pesanti e su tre di essi sono stati trovati installati i dispositivi elettronici utili a manipolare 
la registrazione dei dati inerenti le attività dei camion e dei loro autisti. I congegni fraudolenti 
sono stati sequestrati e il titolare della ditta deferito all’Autorità Giudiziaria per omissione dolosa di 
cautele contro infortuni sul lavoro. La Squadra di Polizia Giudiziaria di Avellino, è impegnata da 
tempo a monitorare il grave e pericoloso fenomeno dell’alterazione fraudolente dei cronotachigrafi 
dei mezzi pesanti. (ASAPS) 
 



 
02/04/2011 
 
Frosinone - Polizia Stradale scopre dispositivi per alterare il cronotachigrafo sui mezzi 
pesanti  
 

 
Foto Coraggio – archivio Asaps  
 
(ASAPS), 2 aprile 2011 – La Polizia Stradale sequestra un dispositivo in grado di alterare le 
registrazioni del cronotachigrafro. Durante un servizio di controllo dei mezzi pesanti lungo la 
strada che collega Frosinone a Latina, gli agenti hanno scoperto a bordo di un camion frigorifero 
un elaborato congegno utilizzato per alterare le registrazioni del cronotachigrafo digitale. Infatti 
dallo scarico dei dati dalla memoria dell’unità di bordo del veicolo industriale, i poliziotti hanno 
riscontrato alcune anomalie sulle percorrenze chilometriche e sulle variazioni della velocità 
istantanea. In particolare risultava che il veicolo in precedenza era stato in pausa per ore 2 e 46 
minuti ed in movimento per un solo minuto.  Intervalli di tempo non realistici, dato che, nel 
momento del  fermo per il controllo, il veicolo avrebbe dovuto circolare almeno per un tempo 
superiore a 5 minuti, per raggiungere il primo luogo utile per una probabile sosta. A quel punto la 
pattuglia ha deciso di controllare approfonditamente la cabina del mezzo pesante, trovando un  
telecomando a  quattro pulsanti che permetteva la manomissione dell’apparecchio, facendo 
risultare il veicolo in sosta quando in realtà era in viaggio e registrando una velocità ridotta 
rispetto a quella effettivamente tenuta. Per una maggiore certezza, gli “stradalini” hanno 
effettuato una prova pratica sul posto con il veicolo in movimento. Avuta  ulteriore prova di 
quanto ipotizzato, il camion è stato portato in una officina autorizzata dove è stato smontato il 
dispositivo di alterazione e sono state ripristinate le regolari funzioni del cronotachigrafo. Al 
camionista è stata ritirata la patente. La Polizia Stradale ha scoperto un dispositivo analogo a 
bordo di un altro veicolo pesante controllato. Ecco queste sono operazioni che vogliamo definire 
veramente importanti. Per l’attività di Polizia Giudiziaria? Non solo. Sono importantissime per la 
sicurezza stradale.  (ASAPS)   
 
 
 
23/03/2011 
 
Imperia - La Polstrada denuncia 27 camionisti che modificavano il cronotachigrafo 
digitale dei tir 
 



 
 
(ASAPS), 23 marzo 2011- Usavano una banale calamita per fare impazzire il cronotachigrafo 
digitale dei camion e falsare i tempi di guida. A scoprirli e denunciarli la Polizia Stradale di Imperia 
Ovest che nell’ambito dei controlli sul trasporto pesante ha sorpreso 27 autotrasportatori che 
alteravano le ore di guida e riposo, rischiando conseguenze gravissime per la loro sicurezza e per 
quella degli altri utenti della strada. 
Per questo motivo oltre a pagare una pesante sanzione i conducenti dei tir e i loro datori di lavoro 
sono stati denunciati penalmente. La sanzione che si rischia in questi casi va dai 6 mesi ai 5 anni. 
Servizi come questi sono indispensabili per garantire la sicurezza sulle strade. (ASAPS) 
 
 
15/02/2011 
 
Venezia - Polizia Stradale sospende patente a camionista che aveva alterato i dati del 
cronotachigrafo. Pochi giorni fa 112 denunce a Vicenza per questo vizietto 
 

 
 
Il dispositivo di alterazione del cronotachigrafo 
 
(ASAPS) 15 febbraio 2011 – La Polizia Stradale di Venezia sospende la patente a un 
autotrasportatore che aveva alterato i dati del cronotachigrafo. Dai dati registrati sul disco l’uomo 
risultava a riposo dalla mezzanotte del giorno prima, nonostante stesse guidando tranquillamente. 
Questa anomalia poteva essere motivata solamente da una alterazione del cronotachigrafo 
digitale. Gli agenti, esperti della materia infatti, hanno trovato un piccolo telecomando sospetto, 
nascosto nel posacenere, e all’interno del cruscotto, vi era collegato un dispositivo elettronico che 
interrompeva il contatto con il cronotachigrafo. Questo stratagemma viene messo in opera da certi 
camionisti al fine di protrarre la propria attività lavorativa oltre l’orario previsto, facendo sembrare 
di aver effettuato le pausa giornaliera. All’autotrasportatore è stata sospesa la patente, il mezzo 
pesante è stato posto sotto fermo e gli è stata elevata una multa da 1.596 euro. Nel Veneto per i 
taroccatori della scatola nera non è aria. Ricordiamo che nei giorno scorsi la Polizia Stradale di 



Vicenza aveva fatto Bingo su questo vizietto del mondo del trasporto con la denuncia di 112 
persone compresi i meccanici e carrozzieri che taroccavano i cronotachigrafi. (ASAPS) 
 
 
18/08/2010 
 
Catanzaro - Sistema per alterare il cronotachigrafo nascosto nel camion, Polizia Stradale 
denuncia conducente  
 

 
 
(ASAPS), 18 agosto 2010 – Aveva installato sul proprio camion un sistema per alterare le 
registrazioni del cronotachigrafo, camionista denunciato dalla Polizia Stradale. 
Durante un normale servizio di controllo i “Centauri” hanno fermato un mezzo pesante e, 
insospettiti dall’atteggiamento un po’ nervoso del conducente, hanno deciso di controllare 
approfonditamente la cabina. Ed ecco la scoperta, un congegno ben occultato che manometteva la 
registrazione delle ore di lavoro, quelle di riposo e la velocità, consentendo al camionista di 
“essere sempre in regola”, solo in apparenza. Un’apparenza che non ha ingannato i due 
“Stradalini” che hanno sanzionato l’autotrasportatore con una multe superiore ai 3mila euro, gli 
hanno ritirato la patente da cui sono stati decurtati 20 punti. Inoltre, il conducente è stato 
denunciato in stato di libertà. 
 
 
12/07/2007 
 
A rischio, per l’azienda, la licenza di trasporto - Venturina (LI), ancora un’operazione 
del distaccamento Polizia Stradale in materia di “cronotarocchi” 
In collaborazione con i colleghi di Darfo Boario Terme (BG), smascherata una ditta che 
faceva correre i propri autisti: 8 i camion “taroccati”, pesanti le sanzioni adottate 
 

                  



 
(ASAPS) VENTURINA (LIVORNO), 12 luglio 2007 – Il 4 giugno scorso, una pattuglia del 
distaccamento Polizia Stradale di Venturina, è impegnata in un servizio “telelaser”: un veicolo 
commerciale sfreccia letteralmente davanti all’agente, che sul display della “pistola” rileva una 
velocità ben più alta di quella che il camion dovrebbe fare. 
Ma, soprattutto, la velocità accertata risulta essere di molto superiore a quella massima possibile, 
visto che sui mezzi di tale categoria sono montati dei “limitatori”, dispositivi che, una volta 
superati i 90 orari, inibiscono la coppia del motore. (comandato dall’Ispettore Superiore Guido 
Mario Gierotto), corredata delle fotografie e delle istruzioni per rilevare la presenza dei dispositivi. 
Gli agenti si mettono in movimento, raggiungono il bisonte della strada e lo fermano: quando il 
camionista esibisce il disco del cronotachigrafo, la verità apparente è un’altra. Sembra tutto 
regolare, con il “pennino” del tachigrafo perfettamente allineato sugli 86 all’ora (80 km/h + altri 6 
di tolleranza). 
Il telelaser, però, non sbaglia mai: gli agenti si impuntano ed iniziano un’ispezione del veicolo. Si 
tratta di una ricerca a botta sicura, visto che proprio i poliziotti di Venturina, comandati 
dall’Ispettore Vincenzo Casarano, hanno già smascherato parecchi “crono-taroccatori”. 
A portata di mano dell’autista, sulla plancia del veicolo, salta fuori un telecomando: non apre 
nessun cancello, ma bisogna trovare l’apparecchio al quale il dispositivo si collega. La fronte 
dell’autotrasportatore si imperla di sudore, quando uno degli agenti si toglie il cappello ed apre il 
pannello dei fusibili. 
L’apparecchio, installato e funzionante, è collegato alla centralina del cronotachigrafo, ordinandole 
di segnare una velocità al posto dell’altra. 
“Spiacente – dice il poliziotto – ma devo farle il verbale”. 
La violazione dell’articolo 179 del Codice della Strada, prevede una sanzione amministrativa per il 
conducente di 1.484 euro (analogo provvedimento viene poi elevato nei confronti del proprietario 
del mezzo), sospensione della patente e decurtazione di 10 punti, oltre a revisione straordinaria 
del mezzo e sequestro dell’apparecchiatura. 
Una mazzata, certo, ma niente in confronto al rischio che alcuni irresponsabili del volante fanno 
correre alla collettività. 
Mentre al distaccamento livornese si redigono i verbali di sequestro del dispositivo, il comandante 
ed il suo vice, l’Ispettore Capo Sauro Badalamenti, hanno un’idea: il camion è di una ditta di Darfo 
Boario Terme (Bergamo), che risulta possedere molti altri camion, tutti con caratteristiche simili. 
Perché non chiedere ai colleghi della provincia bergamasca, di fare un controllo accurato? 
Un’informativa viene redatta in poche ore ed inviata al distaccamento di Darfo 
Quando gli agenti ispezionano i camion, al titolare dell’impresa per poco non viene un infarto: i 
centauri vanno a botta sicura e, grazie alle indicazioni dei colleghi di Venturina, nel giro di pochi 
minuti hanno già trovato e sequestrato tutti i telecomandi e tutti i dispositivi. 
Alla fine i sette i camion di proprietà dell’azienda, presenti nella rimessa, risultano essere “crono-
taroccati”. Un’irresponsabilità, che in Spagna o in Gran Bretagna sarebbe costato, al 
rappresentante legale dell’azienda, la prigione. 
Tutti gli apparecchi vengono sequestrati ed alla ditta vengono contestate 7 violazioni all’articolo 
179 del codice della strada. È già partita anche una segnalazione alla MCTC per sottoporre a 
revisione straordinaria tutti i veicoli, ma, ciò che è più importante, un dettagliato rapporto sarà 
inviato in Provincia, per suggerire provvedimenti sulla Licenza Trasporto Merci rilasciata allo 
sconsiderato titolare dell’azienda: il dispositivo che altera i tracciati, infatti, non solo nasconde al 
controllo l’alta velocità raggiunta dai camion, ma modifica anche il tracciato temporale, quello che 
indica i tempi di guida e di riposo. In questo modo, il camionista dipendente è obbligato dal 
titolare a lavorare per 15, 20 ore consecutive, senza mai scendere dalla cabina: il padrone fa i 
soldi, il camionista si ammazza, o ammazza qualcun altro, mentre le aziende che lavorano nel 
rispetto della legge, non reggono certa concorrenza. 
Il Telelaser, alla Polizia Stradale, serve soprattutto a questo. Una curiosità: alcuni mesi fa, 
l’autorevole mensile Quattroruote, pubblicò la foto di un agente del distaccamento di Venturina, 
“appostato” in un’area di servizio, col telelaser in mano. L’immagine ha avuto molto risalto ed a 
poco è servito spiegare che quello è un “punto nero” della SS1 (limite velocità, 110 km/h, 



tantissimi morti). Alcune notti fa, nello stesso luogo, lo stesso poliziotto (che ha continuato 
coscientemente a fare il proprio lavoro), ha tracciato una Porche Cayenne a 240 orari. 
L’inseguimento non ha dato alcun esito: l’auto era un missile, ma la foto è nitida ed il verbale è 
già stato inviato al proprietario. Chissà che s’inventerà, stavolta, il pilota di turno. (ASAPS) 
 

 
ARTICOLI 
 
8/02/2013 
RIFERIMENTI  OPERATIVI  PER  L’APPLICAZIONE  DELL’ART. 19  DELLA  LEGGE  727/78 
Cronotachigrafo analogico e digitale 
 
di  Franco MEDRI * 

  
Premesso che le sanzioni della Legge n. 727/78 sono applicabili, in via residuale, laddove altra 
normativa non sanzioni specificamente la disposizione violata, si rappresenta che la sanzione di 
cui all’art. 19 è destinata principalmente al conducente che alla guida di un veicolo con 
cronotachigrafo analogico: 
 
! utilizza fogli di registrazione di un modello non omologato per il tipo di apparecchio montato a 

bordo del veicolo; 
! utilizza fogli di registrazione sporchi o deteriorati; 
! ritira il foglio di registrazione prima della fine del periodo di lavoro giornaliero; 
! utilizza per più di 24 ore il foglio di registrazione (valutare l’applicazione dell’art. 179 CdS); 
! essendosi allontanato dal veicolo e non potendo così utilizzare l'apparecchio di controllo 

montato sullo stesso, non inserisce sul foglio di registrazione i seguenti periodi di tempo: altre 
mansioni, i tempi di disponibilità, le interruzioni di guida ed i periodi di riposo giornaliero; 

! non sincronizza l'orologio del dispositivo con l'ora legale vigente nel paese di immatricolazione 
del veicolo; 

! non aziona correttamente i dispositivi di commutazione che consentono di registrare 
separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo: il tempo di guida, altre mansioni, i 
tempi di disponibilità, le interruzioni di guida ed i periodi di riposo giornaliero; 

! non riporta sul foglio di registrazione (nell'apposito spazio) i dati prescritti dall'art. 15, 
paragrafo 5, del Regolamento n. 3821/85 “Il conducente deve apportare sul foglio di 
registrazione le seguenti indicazioni: a) cognome e nome all'inizio dell'utilizzazione del foglio; 
b) data e luogo all'inizio e alla fine dell'utilizzazione del foglio; c) numero della targa del 
veicolo al quale è assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso 
di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzazione del foglio; d) la lettura del 



contachilometri: prima del primo viaggio registrato sul foglio; alla fine dell'ultimo viaggio 
registrato sul foglio, in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio (contatore del 
veicolo al quale è stato assegnato e contatore del veicolo al quale sarà assegnato); e) se del 
caso, l'ora del cambio di veicolo”; 

! falsifica, cancella o distrugge i dati registrati sul foglio di registrazione. 
 
Per quanto riguarda i veicoli muniti di tachigrafo digitale, si precisa che la sanzione di cui trattasi è 
applicabile al conducente che: 
 
! con stampante munita di carta in quantità insufficiente per la corretta stampa dei dati di   

controllo; 
! con stampante munita di carta non omologata; 
! con carta del conducente difettosa o scaduta di validità; 
! risulta titolare di più di una carta in corso di validità; 
! con carta del conducente sporca o deteriorata; 
! non richiede, entro 7 giorni di calendario, la sostituzione della carta del conducente in caso 

di suo danneggiamento, 
! cattivo funzionamento, smarrimento o furto; 
! con carta del conducente danneggiata (o che non funzioni correttamente o che non sia in 

suo possesso), all'inizio del viaggio, omette di stampare le indicazioni del veicolo guidato, 
inserendo su tale tabulato: a) le informazioni che consentono di identificarlo (nome, numero 
della carta del conducente o della patente di guida), compresa la sua firma; b) i seguenti 
periodi di tempo: altre mansioni, i tempi di disponibilità, le interruzioni di guida ed i periodi di 
riposo giornaliero; 

! con carta del conducente danneggiata (o che non funzioni correttamente o che non sia in 
suo possesso) che al termine del viaggio omette di stampare le informazioni relative ai periodi 
di tempo registrati dall'apparecchio di controllo, registrare i periodi di altre mansioni, 
disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all'inizio del viaggio, se non registrati dal 
tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentano di identificarlo (nome, 
numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la sua firma; 

! ritira la carta del conducente prima della fine del periodo di lavoro giornaliero; 
! essendosi allontanato dal veicolo e non potendo così utilizzare l'apparecchio di controllo 

montato sullo stesso, non inserisce sulla carta del conducente con il dispositivo di inserimento 
dati manuale di tale apparecchio i seguenti periodi di tempo: altre mansioni, i tempi di 
disponibilità, le interruzioni di guida ed i periodi di riposo giornaliero; 

! in presenza di più di un conducente a bordo dello stesso non inseriscono le loro carte di 
conducente nella fessura giusta del tachigrafo; 

! non introduce manualmente nell'apparecchio di controllo (non collegato ad un sistema di 
posizionamento via satellite) il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro 
giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina; 

! falsifica, cancella o distrugge i dati registrati nell'apparecchio di controllo o sulla carta del 
conducente, nonché i documenti stampati prodotti dall'apparecchio di controllo; 

! in caso di smarrimento, furto, deterioramento o cattivo funzionamento della carta del 
conducente, non stampa, al termine del suo viaggio, le indicazioni relative ai gruppi di tempi 
registrati dall'apparecchio di controllo, non riporta su tale documento di stampa gli elementi 
che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di guida o nome e numero della 
carta del conducente), ivi compresa la sua firma; 

! continua a guidare senza la carta personale per più di 15 giorni di calendario (o per un 
periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo alla sede dell'impresa), 
senza che possa dimostrare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante 
tale periodo; 

! con veicolo munito di cronotachigrafo analogico, su richiesta degli addetti ai controlli non 
era in grado di presentare: a) i fogli di registrazione della giornata in corso e quelli utilizzati 



nei 28 giorni precedenti; b) la carta del conducente se è titolare di una siffatta carta; c) ogni 
registrazione manuale e tabulato fatti nella giornata in corso e nei 28 giorni precedenti; 

! con veicolo munito di tachigrafo digitale, su richiesta degli addetti ai controlli non era in 
grado di presentare: a) la carta di conducente di cui è titolare; b) ogni registrazione manuale e 
tabulato fatti nella giornata in corso e nei 28 giorni precedenti; c) i fogli di registrazione 
corrispondenti al precedente periodo nel caso in cui abbia guidato un veicolo munito di un 
cronotachigrafo analogico; 

! munito di carta del conducente danneggiata, non funzionante correttamente o non in 
possesso del conducente, non provvedeva:  
a) all’inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato dal conducente, inserendo 
su tale tabulato:  
i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del 

conducente o della patente di guida), compresa la firma;  
ii) i periodi di cui al paragrafo 3:  

- tempi di lavoro;  
- tempi di disponibilità;  
- interruzione di guida.  

b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati 
dall’apparecchio di controllo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto 
al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale 
documento gli elementi che consentano di identificare il conducente e (nome, numero della 
carta del conducente e o della patente di guida), compresa la firma del conducente. 

 
* Sostituto Commissario della Polizia Stradale 
 
 
10/01/2013 
 
Chiarimenti Ministeriali sul modulo delle assenza, nel caso il veicolo si guasti durante il 
viaggio 
Di Girolamo Simonato*  

 
Il Ministero dell’interno ha emesso in data 19 dicembre 2012, una Circolare (che si allega) 
chiarificatrice sulla compilazione del modulo delle assenze del conducente di autotrasporto nel 
caso in cui il veicolo si guasti durante il tragitto. Modulo per la certificazione dell'attività in materia 
sociale nel settore dei trasporti su strada, istituito dalla Decisione della Commissione 2007/230/CE 
del 12 aprile 2007. - Articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE  
Lo stesso Dicastero, richiamandosi alla nota orientativa - Regolamentazione sociale nel settore dei 
trasporti su strada. Regolamento (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, regolamento (CEE) n. 
3821/85, ritiene che l’ipotesi in cui un veicolo si guasti durante il tragitto rendendo impossibile il 
proseguimento del viaggio, può essere compreso tra i casi di obiettiva impossibilità di 



registrazione del rispetto delle norme del Regolamento 561/2006 mediante l’apparecchio di 
controllo già installato nei veicoli per la misurazione dei tempi di guida e riposo. 
Il Ministero ha evidenziato nella Circolare quanto segue: “Tuttavia, la scelta tra tale modalità 
di certificazione dell'attività svolta è quella, analoga per situazioni simili, prevista 
dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento (CEE) n. 3821/85, è legata in concreto 
all'impiego cui è adibito successivamente il conducente: se posto in disponibilità o 
impiegato in un lavoro diverso dalla guida, appare più aderente alla nonna la 
compilazione del modulo in esame; se, invece, durante il periodo del guasto compie 
tutte quelle attività funzionali al ripristino dell'efficienza del mezzo, può essere più 
coerente riportare le indicazioni sull'foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un 
foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del conducente, su cui 
riporta gli elementi che consentono di identificarlo e la firma”. 
Colgo l’occasione per ribadire che se il lavoratore guida sempre e soltanto veicoli esenti 
dall’obbligo del cronotachigrafo non é tenuto a compilare il modulo al fine di giustificare le altre 
mansioni svolte. Se il conducente alterna la guida di veicoli esenti con veicoli per cui il predetto 
obbligo sussiste allora dovrà, all’occorrenza, avere con sé il modulo assenze debitamente 
compilato. 
Per quanto riguarda la sottoscrizione del modulo assenze si precisa che essa può essere effettuata 
o dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto da questi delegato, ad eccezione però 
del conducente.  
Infine, se il conducente alla ripresa del servizio abbia la necessità  di farsi sottoscrivere dal proprio 
datore di lavoro il modulo per le assenze ma non ha la materiale possibilità  di avere il documento 
in originale può portare con sé una copia dello stesso trasmessa via fax o telematicamente. 
Esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale, e solo per i casi 
sopramenzionati di cassa integrazione, sciopero o serrata, é data facoltà  alle imprese di non 
compilare il modulo.  
La prova documentale di tali circostanze potrà  essere fornita esibendo la comunicazione del 
datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la 
corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali. Tale documentazione dovrà  
essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni richiesta degli organi di polizia stradale. 
Si ricorda che il conducente alla ripresa del servizio di guida deve avere con sé il modulo già  
compilato e dovrà  custodirlo per i successivi 28 giorni insieme alle registrazioni originali del 
tachigrafo al fine di poterlo esibire alle forze di polizia stradale che effettuano i controlli su strada. 
Decorsi i 28 giorni tutta la documentazione, ivi comprese le registrazioni del tachigrafo e moduli 
assenze, devono essere riconsegnate all’impresa su cui grava l’obbligo di successiva custodia per 
almeno un anno. 
  
* Comandante P.L. Montagnana  
 
Ministero dell'Interno  
Modulo per la certificazione dell'attività in materia sociale nel settore dei trasporti su 
strada, istituito dalla Decisione della Commissione 2007/230/CE del 12 aprile 2007. - 
Articolo Il, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE  
(Prot.300/A/9119/12/111/20/3) 
 
 
 
18/10/2012 
 
La testimonianza   
Forlì A14 - Camionista ubriaco  da “fermo”  travolge un cantiere stradale  
Valore alcolemico 1,4, recidivo e con cronotachigrafo taroccato con magnete 
Lo stupore degli agenti. Ma (questa volta) è andata bene… 



 

 
Buongiorno redazione 
 
Volevo segnalare di un incidente stradale accaduto nella serata del 16.10.2012, lungo la 
carreggiata sud dell'autostrada A/14, all'altezza di “Rimini Sud”, che fortunatamente si è risolto 
con soli danni a cose ma potenzialmente con conseguenze ben più gravi.  
Alle ore 00:15 del 17.10.2012, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì, viene 
inviata all'altezza della progressiva chilometrica 128,100 carreggiata sud dell'autostrada A/14, 
territorio del Comune di Rimini, tratto interessato perennemente dal cantiere di lavori in corso per 
la realizzazione della terza corsia di marcia.  
Proprio in quel punto, come da lavori programmati, alle ore 22:00 circa la carreggiata sud era 
stata chiusa al traffico facendo immettere tutti i veicoli nella deviazione allestita in carreggiata 
opposta tramutandola così a doppio senso di marcia.  
Si tiene a precisare che già da diversi chilometri di distanza, questa deviazione era segnalata da 
cartellonistica verticale, luminosa ed indicata anche sui portali luminosi con l'indicazione 
aggiuntiva di pericolo, operai al lavoro. 
Ebbene, nonostante tutta questa presegnalazione, informazione con i mezzi di comunicazione (es. 
Isoradio etc.), un autotrasportatore alla guida di un autoarticolato cisterna, al momento carico 
(per fortuna (!!) non in regime di ADR), non si immetteva nella deviazione ma proseguiva diritto 
abbattendo tutto quello che trovava lungo la sua strada. 
Dopo avere danneggiato parecchia segnaletica stradale, si riusciva a fermare dopo circa 80/100 
metri con la cabina di guida danneggiata.  
Ebbene, all'arrivo della pattuglia, l'autista risultava essere in stato di ebbrezza alcolica in fascia b) 
(all'incirca 1,40 g/l), recidivo nel reato di guida in stato di ebbrezza, ed oltretutto dall'esame delle 
stampe del cronotachigrafo, risultava essere a riposo e quindi a veicolo fermo dalle ore 16:00 
precedenti, ininterrotamente fino all'arrivo della pattuglia senza mai neanche un solo minuto di 
guida.  
Il conducente infatti poco dopo riferiva di aver guidato (chissà da quanto tempo) con un magnete 
apposto sul sensore di movimento del veicolo in modo tale da far figurare l'attività di riposo 
anziché quella di guida per compromettere il controllo agli organo preposti delle norme di cui al 
Reg. CE 561/06.  
Il magnete, prima dell'arrivo della pattuglia, sapendo di commettere un illecito e delle sue 
conseguenze, veniva staccato materialmente dal sensore dall'autista che lo gettava lontano al di 
là della rete di recinzione.  
Gli operatori procedevano a tutti i contesti del caso, tra cui anche l'art. 179/2-9 CdS con il ritiro 
della patente di guida e la sottrazione dalla stessa di numerosi punti; ma mi volevo soffermare su 
un dettaglio che gli agenti notavano durante i rilievi del sinistro, ovvero le decine di operai (tutti 
vestiti con abiti rifrangenti) presenti proprio nel punto dell'impatto che nel frattempo si erano 



avvicinati alla pattuglia incuriositi da quanto accaduto e delle conseguenze a cui andava incontro 
l'autista, dimenticando forse il grave pericolo corso per la loro vita sul luogo di lavoro. 
 
Ora, quali conseguenze per la patente di guida di questo signore? Si spera sempre che la giustizia 
faccia il suo corso, anche se in fin dei conti è solo un incidente stradale con soli danni a cose... Ma 
questo autoarticolato in mano a certa gente che guida chissà da quante ore, alterando i 
dispositivi, in stato di ebbrezza per la seconda volta, è un'arma carica pronta a far danni. 
La patente di guida è oggi il titolo abilitativo in assoluto più importante che ognuno di noi ha in 
tasca, ma in molti ancora non se ne rendono conto e ci scherzano sopra tanto, anche se viene 
ritirata, prima o poi qualcuno te la restituisce, ed è per questo che volevo ringraziarvi per la vostra 
campagna sulla sicurezza stradale, che tutti i giorni mettete in atto sul vostro bellissimo sito 
internet e sui media, mettendo in luce tutte quelle problematiche che gli operatori della strada 
sentono sulla propria pelle e come per fortuna, invece, non hanno sentito quegli operai durante il 
loro lavoro notturno!  
Un ringraziamento ed un saluto... continuate così...  
 
Roy Pietrucci (Fc)  
Socio Asaps 
 
 
28/09/2012 
 
IL RIPOSO GIORNALIERO PRESCRITTO DAL REG. CE 561/06 
-L’ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE- 
di  Franco  MEDRI * 
 

 
Foto Coraggio – archivio Asaps  
 
L’articolo 8, comma 2, del Regolamento CE n. 561/06 prescrive “I conducente devono aver 
effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco  di 24 ore dal termine del precedente 
periodo di riposo giornaliero o settimanale”. 
Relativamente all’applicazione del dettato normativo relativo ai periodi di guida e di riposo dei 
conducenti, si rappresenta che il riposo giornaliero è definisce sotto due profili: 

1. periodo di riposo giornaliero regolare: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 
ore; in alternativa, il riposo giornaliero può essere preso in due periodi, il primo dei quali 
deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza 
interruzione; 

2. periodo di riposo giornaliero ridotto: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, 
ma inferiore a 11 ore (i conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo 
giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale). 

 



IPOTESI		DI		VIOLAZIONE	
 

       
 
 
S	A	N	Z	I	O	N	I	

Art. 174, comma 6  
Codice della Strada 
 

€ 400,00    decurtazione  punti 10 
Violazione da contestare al conducente    
 

Art. 174, comma 14  
Codice della Strada 
 

€ 307,00  
Violazione da contestare al titolare dell’impresa    

Accertamento della responsabilità concorsuale di cui al D. Lgs. n. 286/05 solo per 
i veicoli che effettuano autotrasporto per conto di terzi. 

 
NOTA: concorre anche la violazione per l’eccedenza del periodo di guida giornaliero. 
 
Il Ministero dell’Interno con circolare n. 300/A/6262/11/111/20/3 del 22 luglio 2011, per quanto 
riguarda il calcolo della durata minima del periodo di riposo giornaliero, ha precisato che “Le 
disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2), del Reg. (CE) n. 561/2006 stabiliscono che i conducenti 
devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del 
precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. La durata minima del periodo di riposo 
giornaliero è definita, sia pure nelle differenti opzioni possibili, dall’art.4, lettera g), del Reg. (CE) 
n. 561/2006 e deve essere osservata dal conducente pena l’applicazione delle sanzioni di cui 
all’art. 174, commi 4, 5 o 6 C.d.S. Secondo le richiamate disposizioni, un riposo avente durata 
inferiore a quello regolamentare si considera come non effettuato e quindi i periodi di guida che lo 
precedono e che lo seguono, non essendo intervallati da un riposo, si considerano facenti parte di 
un unico periodo di guida, con il possibile superamento del limite consentito e la conseguente 
sanzione di cui all’art. 174 C.d.S, commi 4, 5 o 6 che, naturalmente,  concorre con quella sopra 
richiamata per la durata inferiore del riposo giornaliero. Con la Decisione del 7.6.2011 la 
Commissione UE ha, tuttavia, raccomandato di applicare la richiamata sanzione solo quando 
quell’intervallo è minore di 7 ore, ferma restando comunque l’infrazione di omesso riposo. Sulla 
base di tale decisione, perciò, gli organi preposti al controllo, applicheranno la sola sanzione per la 
violazione della durata del riposo quando il conducente, tra un periodo di guida e l’altro ha 
frapposto un periodo di riposo di almeno 7 ore. Naturalmente, conformemente alle disposizioni 
dell’art. 174, comma 11, il conducente oggetto della sanzione di cui sopra non potrà riprendere il 
viaggio prima di aver completato il periodo di riposo giornaliero richiesto”.  
Inoltre, lo stesso Dicastero ha precisato che per quanto concerne l’obbligo di registrazione del 
riposo giornaliero, l’art. 15, paragrafo 2, del Reg. 3821/85 CEE, prescrive che «Quando i 



conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l'apparecchio di 
controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, 
lettere b), c) e d), devono: 
 

! se il veicolo è munito di apparecchio di controllo conforme all'allegato I (dispositivo 
analogico), essere inseriti sul foglio di registrazione a mano o mediante registrazione 
automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l'insudiciamento del foglio; 
oppure 

 
! se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell'allegato IB (dispositivo 

digitale), essere inseriti sulla carta del conducente grazie al dispositivo di inserimento dati 
manuale dell'apparecchio di controllo». 

 
Dalla lettura della norma si evince, pertanto, che i periodi di riposo giornaliero vanno registrati o 
inseriti manualmente sotto il simbolo  (lettino), anche quando il conducente si allontana dal 
veicolo portando con sé il foglio di registrazione o la carta tachigrafica. 
L’inosservanza comporta la violazione di cui all’art. 19 della Legge 13 novembre 1978, n. 727, 
ovvero dell’art. 174 del C.d.S. solo se si accerta, con diverso metodo e mediante altri elementi 
probatori, il mancato rispetto del periodo di riposo giornaliero in argomento. 
In relazione alla responsabilità concorsuale richiamata con l’applicazione del comma 14, 
dell’art. 174 CdS, il Ministero dell’Interno con nota n. 300/A/4688/12/111/20/3 del 20 
giugno 2012 ha precisato che: «Con riferimento alla nota del 28.03.2012 [della CNA 
FITA – Emilia Romagna di Bologna – n.d.r.], stesso oggetto, che si allega in copia per gli 
Uffici cui la presente è diretta per conoscenza (All. n. 1), nel confermare la totale 
disponibilità di questa Direzione a qualsivoglia iniziativa di carattere legislativo avente 
lo scopo di attenuare il rigore sanzionatorio conseguente all’applicazione del cumulo 
materiale delle sanzioni alle imprese che, in violazione del comma 14 dell’art. 174, 
organizzano il lavoro dei propri dipendenti o comunque non effettuano quell’attività di 
istruzione e di controllo volta ad impedire il superamento dei periodi di guida e la non 
effettuazione dei periodi di riposo, si ritiene tuttavia di non poter condividere, a 
legislazione vigente, le conclusioni cui giunge codesta Associazione. L’articolo 10, 
paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 561/2006 pone, infatti, a carico dell’impresa 
precisi obblighi di istruzione del conducente, di organizzazione della sua attività 
lavorativa e di costante controllo sullo svolgimento della stessa, in modo che siano 
rispettate le disposizioni del Regolamento in esame. Pertanto, da ogni violazione riscontrata 
non può non dedursi un difetto di organizzazione dell’attività, ovvero un’assenza o insufficienza di 
formazione e/o controllo. Resta salva la possibilità per l’impresa di dimostrare il contrario 
in sede di ricorso giurisdizionale o amministrativo. Si fa presente, peraltro, che ove ne 
ricorrano le condizioni, in presenza di più violazioni riconducibili ad un’unica azione od 
omissione, l’impresa potrà richiedere l’applicazione del cumulo giuridico di cui 
all’articolo 198 del Codice della Strada». 
 
Sostituto Commissario della Polizia Stradale 
 
 
19/09/2012 
 
Impresa corresponsabile per violazioni tempi di guida 
 



 
Foto Coraggio – archivio Asaps  
 
Il ministero degli Interni ha diramato un parere col quale ribadisce che l'impresa di autotrasporto 
è sempre corresponsabile delle violazioni effettuate dai suoi autisti ai tempi di guida e di riposo. 
L'unica alternativa è presentare un ricorso contro la sanzione, dimostrando di avere adempiuto 
tutti gli obblighi per prevenire o sanzionare le violazioni.  
 
L'impresa titolare del veicolo è sempre e comunque corresponsabile delle violazioni effettuate dai 
suoi autisti alla disciplina dei tempi di guida e di riposo? Una nota del ministero degli Interni 
conferma la risposta positiva questa domanda, sostenendo che questo tipo di violazione deriva 
comunque da un'assenza o un'insufficienza di formazione o di controllo. Il fondamento normativo 
di quest'affermazione è l'articolo 10 del Regolamento comunitario 561/2006, che impone 
all'impresa di seguire la formazione dei conducenti, di organizzare il loro lavoro e di svolgere un 
costante controllo anche sul rispetto delle normative.  
 
Quindi, la Polizia Stradale continuerà ad sanzionare anche l'impresa, oltre che l'autista, quando 
riscontra una violazione dei tempi di guida e di riposo. Resta la facoltà, da parte dell'azienda, di 
presentare un ricorso contro la multa, però deve dimostrare di avere adempiuto tutti gli obblighi 
sulla formazione e sui controlli. A tale proposito, il Regolamento comunitario prevede la 
partecipazione a corsi sull'uso del cronotachigrafo e sulla normativa dei tempi di guida e di lavoro, 
il controllo costante delle registrazioni del cronotachigrafo e la somministrazione di sanzioni 
interne agli autisti che abbiano violato le norme di sicurezza, anche se non sono stati multati dagli 
organi di controllo pubblici. 
 
> Parere Ministero Interno corresponsabilità impresa violazione tempi di guida 
 
trasportoeuropa.it 
 
 
06/07/2012 
 
Europarlamento approva nuovo cronotachigrafo   
Entro il 2020 obbligo anche per veicoli commerciali di massa complessiva superiore a 
2,8 t 
di Girolamo Simonato * 
 



 
 
Leggendo dal sito on line: TrasportoEuropa, ho appreso questa importante notizia, la quale mi ha 
consentito di riportare alcuni commenti. 
La sessione plenaria del Parlamento Europeo del 3 luglio 2012 ha approvato la risoluzione 
legislativa che estende la funzionalità dei cronotachigrafi digitali, con lo scopo di migliorare la 
gestione della flotta e d'impedire le manomissioni. Tutti i veicoli dovranno adottarli entro il 2020. 
Sebbene il tempo sia un po’ lungo, gli obiettivi prefissati dalla sessione plenaria sono di una certa 
importanza, soprattutto quello delle manomissioni. 
Le norme approvate dal Parlamento Europeo riguardano alcune richieste relative al Regolamento 
proposto dalla Commissione nel luglio 2011 per fissare i nuovi standard tecnici dei cronotachigrafi 
digitali. Il testo della norma espone in modo dettagliato l'utilizzo, la certificazione, l'installazione 
ed il controllo degli apparati. La motivazione principale di questa revisione tecnica è impedire le 
manomissioni, ritenute troppo diffuse da uno studio effettuato dalla Commissione Europea. 
La risoluzione approvata dall'Europarlamento (presentata da Silvia-Adriana Ticau) prevede anche 
un’espansione della funzionalità dei cronotachigrafi, che saranno collegati ad un sistema di 
rilevazione satellitare, registrando così l'inizio e la fine di un viaggio. Inoltre, il testo apre la 
possibilità per nuove funzioni. La Commissione trasporti del Parlamento Europeo propone che 
questi nuovi cronotachigrafi siano obbligatoriamente installati su tutti i camion, nuovi o usati, 
entro il 2020. 
Anche in questi due passaggi osservo con positivo interesse che il dispositivo di controllo sarà 
collegato con un sistema di rilevazione satellitare, oggi sono già attivi ma non legalizzati, altro 
punto è che entro il 2020 è obbligatoria l’installazione. 
Tra le nuove disposizioni, una riguarda l'armonizzazione a livello comunitario delle procedure per il 
controllo dei dati del cronotachigrafo. I controlli saranno semplificati ed i nuovi dispositivi 
consentiranno alle forza di Polizia di leggere i dati a distanza (anche con veicolo in moto). Questa 
lettura non consentirà di sanzionare gli autisti che superano i limiti di guida in modo automatico 
(come per esempio avviene con gli autovelox), bensì per selezionare quelli che potrebbero avere 
effettuato violazioni della norma con lo scopo di fermarli successivamente per controlli 
approfonditi. 
Questo paragrafo, se non verrà modificato, ci consentirà di ampliare i controlli anche a distanza e 
in remoto. 
Nella risoluzione approvata dal Parlamento, si richiede di estendere l'obbligo del cronotachigrafo 
anche ai veicoli con massa complessiva superiore alle 2,8 tonnellate (mentre oggi il limite inferiore 
è 3,5 tonnellate). In compenso, per non penalizzare il trasporto in conto proprio degli artigiani e 
dei commercianti, si prevede l'esenzione dell'utilizzo del cronotachigrafo per i veicoli che vengono 
usati entro un raggio di cento chilometri e con la condizione che la guida non costituisca l'attività 
principale del conducente. 
Se non erro è da anni che la Germania chiede questo ampliamento sui veicoli commerciali del 
trasporto merci per conto di terzi. 



La Commissione Trasporti del Parlamento Europeo ha approvato il 31 maggio 2012 alcune 
richieste che saranno inviate all'approvazione dell'Aula per alcune importanti modifiche ai sistemi 
che rilevano le ore di guida e di riposo degli autisti di veicoli industriali. 
Per gli operatori di polizia questa decisione è solamente positiva al fine di una più chiarezza 
nell’applicabilità della norma e del rispetto dei tempi certi di installazione dei nuovi sistemi.  
 
*Comandante P.L. Montagnana (Pd) 
 
 
27/04/2012 
 
PERIODI DI GUIDA E DI RIPOSO CON MULTIPRESENZA 
di  ** Franco MEDRI   e  * Maurizio PIRAINO 
 

 
 
In deroga alle disposizioni relative all’effettuazione del periodo di riposo giornaliero, «in caso di 
multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di 
almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale» 
(art. 8, paragrafo 5, del Regolamento CE n. 561/2006). 
Ai sensi dell’art. 4, lettera o), del Regolamento CE n. 561/2006, si parla di «multipresenza» 
quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o 
fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo 
almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente è 
facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria. 
Non può considerarsi riposo il tempo trascorso a bordo del mezzo, anche se munito di cuccetta, se 
durante questo periodo di tempo il veicolo è in movimento perché condotto da altro conducente. 
Al riguardo, vedasi la sentenza n. 5023 del 2 marzo 2009 della Corte di Cassazione (Sezione 
Lavoro): «In realtà, un periodo di riposo, per poter essere considerato tale, non può limitarsi ad 
una momentanea astensione dal lavoro, ma deve consentire al lavoratore la reintegrazione delle 
energie perdute. Questo principio generale vale anche in questi casi di autisti e di lavoro 
discontinuo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "nell'ipotesi di lavoro discontinuo – come 
quello di autista adibito a trasporto merci – caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali 
il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psicofisiche consumate, è 
configurabile l'espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, 
sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto 
superato – occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del 
servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività 
lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività – oppure l'attività 



lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi 
confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e 
pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso." (Cass. civ., 20 aprile 2004, n. 
7577; nello stesso senso, 5 novembre 2001, n. 13622; 3 febbraio 2000, n. 1170).  Affrontando 
specificamente la problematica riproposta da questa causa, la giurisprudenza ha ritenuto in 
particolare che "sebbene anche nel lavoro discontinuo si possano avere periodi di riposo 
intermedio non computabili nella durata del lavoro effettivo, tali non sono quelli durante i quali, 
nel corso del viaggio, l'autista di un autotreno lascia la guida al compagno e, se vuole, può 
distendersi ed anche dormire nell'apposita cabina, trattandosi, in tal caso, non di un periodo di 
riposo intermedio vero e proprio, bensì di semplice temporanea inattività. Il criterio distintivo, 
infatti, fra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, 
e semplice temporanea inattività, computabile ad altri fini, consiste nella differente condizione in 
cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso per un 
certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire una 
qualche limitazione mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere 
costantemente disponibile la propria forza lavoro per ogni richiesta o necessità." (Cass. civ., 30 
gennaio 1974, n. 253). La Corte ritiene che questa soluzione sia tuttora valida, e che debba 
essere adottata anche in questo caso. Nel caso di specie non risulta, del resto, che l'automezzo 
fosse dotato di un'apposita cabina separata per il riposo del secondo autista.  Questa carenza 
comportava inevitabilmente uno stato di costrizione sofferto in uno spazio limitato anche 
dall'autista momentaneamente non impegnato nella guida. Si trattava perciò appunto di un 
periodo di semplice inattività temporanea, non di un periodo di riposo effettivo, idoneo alla 
reintegrazione delle energie psicofisiche, e computabile come tale ai fini della determinazione 
dell'orario di lavoro. Il terzo motivo, perciò è fondato, e deve essere accolto. La sentenza deve 
essere cassata in relazione ad esso, e la causa rimessa, per un nuovo esame da compiere alla luce 
dei principi affermati in questa motivazione, alla Corte d'Appello di …, che provvederà anche alla 
regolamentazione delle spese di questa fase di legittimità». 
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AUTISTA   2 
 
Secondo la nota orientativa n. 2 della Commissione UE «Se un secondo conducente, a 
disposizione per guidare il veicolo quando necessario, è seduto accanto al conducente del veicolo e 
non assiste attivamente il conducente nella guida del veicolo, un periodo di 45 minuti del "tempo 
di disponibilità" di tale secondo conducente può essere considerato come "interruzione"». 

Per quanto riguarda la «frequenza del riposo giornaliero e multipresenza», con la circolare 
interministeriale prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 – prot. n.  17598 del 22 luglio 
2011, avente per oggetto: «Indirizzi interpretativi relativi alla disciplina in materia sociale di cui al 
regolamento (CE) n. 561/2006. Decisione della Commissione Europea 2011(C) 3579 del 7.6.2011. 
Direttive per l’uniforme applicazione delle sanzioni di cui all’art. 174 C.d.S.», i Ministeri 
dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno precisato quanto segue (punto 17):  

 
«Come è noto, il numero di ore nell’arco del quale deve essere effettuato il riposo giornaliero 
dipende dal numero dei conducenti presenti a bordo del veicolo: entro 24 ore dal termine del 
precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale se alla guida vi è un solo conducente;  
entro le 30 ore successive quando, invece, sono presenti a bordo più conducenti che si alternano 
alla guida (c.d. multipresenza). Per potersi considerare “multipresenza", e quindi disporre di un 
ambito temporale di riferimento più ampio, occorre che il secondo conducente sia sempre a bordo 
del veicolo per tutta la durata del viaggio. L’unica limitata deroga a tale obbligo è prevista 
dall’articolo 4, lettera o), del Regolamento (CE) n. 561/2006, che consente di  considerare 
"multipresenza" il caso in cui il secondo conducente non si trovi a bordo del veicolo per la prima 
ora dall’inizio del viaggio. Altre deroghe di guida con un solo conducente per un numero di ore 
superiore ad una non sono consentite».  
 
* Ispettore Capo della Polizia Stradale 
** Sostituto Commissario della Polizia Stradale 
 
 
07/11/2011 
 

TACHIGRAFO  DIGITALE  E  TOLLERANZE con prospetto esplicativo 
di  *Giorgio BACILIERI   e   **Franco MEDRI 
 



 
La Commissione UE con la nota di orientamento n. 4 relativa alle registrazione dei periodi di guida 
con tachigrafi digitali quando i conducenti effettuano frequenti soste oppure operazioni di carico e 
scarico, ha precisato che: 
“Visto che i tachigrafi digitali registrano i dati con maggiore accuratezza di quelli analogici, è 
possibile che i conducenti che effettuino frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico 
abbiano un numero maggiore di registrazioni di periodi di guida se utilizzano un tachigrafo digitale 
invece di un modello analogico. Questa situazione, che è temporanea e interessa principalmente le 
operazioni di trasporto per le consegne locali, durerà soltanto per il periodo transitorio in cui i 
tachigrafi analogici coesisteranno accanto a quelli digitali.  
Per incoraggiare la rapida diffusione del tachigrafo digitale e garantire al tempo stesso ai 
conducenti equità di trattamento – indipendentemente dallo strumento di registrazione utilizzato – 
durante il periodo transitorio in questione gli organi nazionali di controllo dovrebbero poter 
applicare una certa tolleranza ai veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con frequenti 
operazioni di carico e scarico e che sono dotati di tachigrafo digitale.  
Tuttavia, in ogni caso le autorità che controllano l'applicazione della regolamentazione sono tenute 
ad applicare la discrezione professionale. Inoltre, quando un conducente è al volante ed è 
impegnato in un'operazione di trasporto disciplinata dalla normativa, è considerato alla guida 
indipendentemente dalle circostanze in cui si trova (per esempio, in un ingorgo o a un semaforo).  
Pertanto:  

 
! gli Stati membri devono comunicare agli agenti incaricati dei controlli che, ai fini del 

controllo dei dati di un tachigrafo digitale, posso applicare una tolleranza massima di 15 
minuti per un periodo di guida di quattro ore e mezza (4,5) per i veicoli che effettuano 
soste frequenti o viaggi con frequenti operazioni di carico e scarico, a condizione che tali 
situazione possano essere comprovate. Per esempio, la tolleranza può essere applicata 
sottraendo un minuto per periodo di guida continuato, fra soste, per un massimo di 
15 minuti su un periodo di guida continuato di quattro ore e mezza (4,5); 

 
!  nell'applicare il criterio di discrezione, gli agenti incaricati del controllo devono tener conto 

delle circostanze e utilizzare le prove fornite al momento (come per esempio la prova concreta 
che il conducente ha effettuato frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico), e devono 
verificare che la loro interpretazione non influisca sulla corretta applicazione della normativa in 
materia di orari di guida dei conducenti, incidendo così sulla sicurezza stradale;  

 
! gli Stati membri possono utilizzare un software di analisi configurato per integrare un 

margine di tolleranza nei calcoli dei tempi di guida ma devono essere consci del fatto che 
in questo modo possono sorgere problemi connessi alla dimostrazione delle prove in una fase 
successiva. In ogni caso, la tolleranza non può superare la soglia di 15 minuti per blocco di 
quattro ore e mezza (4,5) di guida;  

 
! la tolleranza non deve discriminare o svantaggiare i conducenti nazionali o internazionali e 



deve essere presa in considerazione solo per le operazioni in cui il viaggio prevede soste 
frequenti o multiple”. 

 
PROSPETTO  ESPLICATIVO 

 
 

 
 
A fronte di un’attività di guida effettiva di 1 minuto e 30 secondi (10 secondi + 40 secondi + 40 
secondi = 90 secondi = 1 minuto e 30 secondi) registra solamente 1 minuto di guida. Un 
tachigrafo digitale omologato prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n. 1266/2009 
registra un’attività di guida decisamente superiore rispetto a quella in realtà eseguita (ben 5 
minuti di guida nonostante lo spostamento del veicolo sia durato complessivamente solamente 1 
minuto e 30 secondi). 
A decorrere dal 1° ottobre 2011, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni del 
Regolamento CE n. 1266/2009 del 16 dicembre 2009 con cui è stato adeguato per la decima volta 
al progresso tecnico il Regolamento CEE n. 3821/85 (ed, in particolare, l’allegato 1B), è stato 
introdotto un nuovo sistema di calcolo dei c.d. «microspostamenti» che ha superato 
definitivamente i contenuti della nota orientativa oggetto di esame. 
Secondo il (vecchio) requisito n. 040 del capitolo III (funzioni e requisiti) dell’allegato 1B 
del Regolamento CEE n. 3821/85 (ora soppresso) dall’1/10/2011 ai sensi dell’art. 2, comma 
2, primo periodo, del Regolamento CE n. 1266/2009 – «se durante un dato intervallo di un minuto 
si verifica l’attività GUIDA, l’intero minuto viene considerato come GUIDA». Ciò significa che il 
tachigrafo digitale registra come attività di guida un intero minuto anche se in tale intervallo 
temporale la guida si sia limitata in concreto ad uno spostamento di pochi secondi (comunque 
superiore a 5 secondi): ad esempio, 6 secondi di guida vengono registrati come 1 minuto di guida. 
Secondo il (nuovo) requisito n. 042 del capitolo III (funzioni e requisiti) dell’allegato 1B del 
Regolamento CEE n. 3821/85 – che è applicabile dall’1/10/2011 ai sensi dell’art. 2, comma 2, 
primo periodo, del Regolamento CE n. 1266/2009 – «dato un intervallo di un minuto non 
considerato come GUIDA in base al precedente requisito 041, l’intero minuto viene considerato 
come attività dello stesso tipo di quella continua di maggiore durata verificatasi entro tale minuto 
(o, nel caso di più attività di pari durata, dell’ultima di esse)». 
Ad esempio, se nell’arco di 1 minuto il conducente guida fino a 29 secondi e nei restanti 31 
secondi svolge una diversa attività, il tachigrafo digitale non registra alcuna attività di guida; 



solamente se l’autista guida per 31 secondi l’apparecchio di controllo registra l’intero minuto come 
guida anche se restasse inattivo per i rimanenti 29 secondi (come avveniva prima delle modifiche 
apportate all’allegato 1B). 
Con circolare interministeriale prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 – prot. n. 17598 del 22 luglio 
2011, avente per oggetto: «Indirizzi interpretativi relativi alla disciplina in materia sociale di cui al 
regolamento (CE) n. 561/2006. Decisione della Commissione Europea 2011(C) 3579 del 7.6.2011. 
Direttive per l’uniforme applicazione delle sanzioni di cui all’art. 174 C.d.S.», i Ministeri 
dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno precisato che: 
 

 

 



 
 
 
Il Regolamento CEE n. 3821/85 prescrive una serie di disposizioni relative al tachigrafo 
digitale di cui: 
 
Controllo dell'inserimento e dell'estrazione delle carte - L'apparecchio di controllo deve 
rilevare ogni inserimento ed estrazione di carte nelle relative interfacce. All'atto dell'inserimento, 
l'apparecchio di controllo deve verificare se la carta inserita è una carta tachigrafica in corso di 
validità ed in tal caso identificarne il tipo. L'apparecchio di controllo deve essere realizzato in modo 
tale che le carte tachigrafiche vengano bloccate in posizione quando sono inserite correttamente 
nelle relative interfacce. Le carte tachigrafiche devono poter essere estratte solo a veicolo fermo e 
dopo la memorizzazione dei dati pertinenti nelle carte stesse. L'estrazione della carta deve 
richiedere l'intervento fisico dell'utilizzatore. 
 
Misurazione della velocità e della distanza - Questa funzione deve misurare costantemente 
ed essere in grado di fornire il valore dell'odometro corrispondente alla distanza totale percorsa 
dal veicolo. Questa funzione deve misurare costantemente ed essere in grado di fornire la velocità 
del veicolo. La funzione di misurazione della velocità indica inoltre se il veicolo è in marcia o 
fermo. Il veicolo è considerato in marcia non appena la funzione rileva più di 1 imp/sec per 
almeno 5 secondi sul sensore di movimento, in caso contrario il veicolo si considera fermo. I 
dispositivi che visualizzano la velocità (tachimetro) e la distanza totale percorsa (odometro), 
montati su ogni veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme alle prescrizioni del 
presente regolamento, devono rispettare i requisiti relativi alle tolleranze massime fissate nel 
presente allegato (capitolo III, punti2.1 e 2.2). 
2.1 Misurazione della distanza percorsa 

La distanza percorsa può essere misurata: 
a) a marcia avanti e a marcia indietro, oppure 
b) unicamente a marcia avanti. 
L'apparecchio di controllo deve misurare la distanza da 0 a 9999999,9 km. 
La distanza misurata deve rispettare le tolleranze seguenti (distanze di almeno 1 000 m): 
! ± 1 % prima del montaggio, 
! ± 2 % all'atto del montaggio e del controllo periodico, 
! ± 4 % durante l'impiego. 
La distanza misurata deve avere una risoluzione maggiore o uguale a 0,1 km. 

 
2.2 Misurazione della velocità 
L'apparecchio di controllo deve misurare la velocità compresa tra 0 e 220 km/h. 
Per garantire una tolleranza massima sulla velocità visualizzata di ± 6 km/h 
durante l'impiego, tenuto conto di: 
-  una tolleranza di ± 2 km/h per le variazioni in ingresso (variazioni dei pneumatici, ecc.), 



- una tolleranza di ± 1 km/h per le misurazioni effettuate durante il montaggio o i controlli 
periodici, l'apparecchio di controllo deve misurare la velocità, per velocità comprese tra 20 e 
180 km/h e per coefficienti caratteristici del veicolo compresi tra 4.000 e 25.000 con una 
tolleranza di ± 1 km/h (a velocità costante). 
La risoluzione della memorizzazione dei dati apporta una tolleranza supplementare di ± 0,5 
km/h alla velocità memorizzata dall'apparecchio di controllo. La velocità deve essere misurata 
correttamente, rispettando le tolleranze normali, entro 2 secondi dalla fine di una variazione di 
velocità, quando il tasso di variazione di velocità è inferiore o uguale a 2m/s2. La misurazione 
della velocità deve avere una risoluzione maggiore o uguale a 1 km/h. 

 
Misurazione del tempo 
La funzione di misurazione del tempo deve misurare costantemente ed indicare data e ora UTC in 
formato digitale. La data e l'ora UTC sono usati per datare tutti i dati dell'apparecchio di controllo 
(registrazioni, documenti stampati, scambio di dati, visualizzazione, ecc.). Al fine di visualizzare 
l'ora locale, deve essere possibile regolare l'ora visualizzata in intervalli di mezz'ora. Lo 
sfasamento dell'ora non deve superare ± 2 secondi al giorno in condizioni di omologazione. L'ora 
misurata deve avere una risoluzione maggiore o uguale a 1 secondo. La misurazione dell'ora non 
deve essere compromessa da un'interruzione dell'alimentazione esterna inferiore a 12 mesi in 
condizioni di omologazione. 
 
 * Vice Questore Aggiunto della polizia Stradale 
 ** Sostituto Commissario della Polizia Stradale 
 
 
03/08/2011 
 

SCHEDA PER IL CALCOLO DEL PERIODO DI GUIDA CON RIPOSO 
GIORNALIERO IRREGOLARE  

• di Franco MEDRI  
 

La lettera k) dell’articolo 4, del Regolamento CE n. 561/2006, definisce il periodo di guida 
giornaliero come il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e 
l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un 
periodo di riposo settimanale.  
Il periodo di riposo giornaliero è definito alla lettera g) dell’art. 4 Del Regolamento CE n. 561/2006 
come il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo 
e comprende sia il “periodo di riposo giornaliero regolare” (riposo ininterrotto di almeno 11 ore o, 
in alternativa, due periodi di cui il primo deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il 
secondo di almeno 9 ore senza interruzione) sia il “periodo di riposo giornaliero ridotto” (ogni 
tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore – può essere effettuato solo tre 
volte alla settimana senza obblighi di recupero).  
I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal 
termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale (art. 8, par. 2, del Regolamento 
CE n. 561/2006)  
Ai fini di dare un’applicazione chiara, effettiva, proporzionata e uniforme delle disposizioni di cui al 
Regolamento (CE) n. 561/2006 con la Decisione di esecuzione della Commissione del 7 giugno 
2011 relativa al calcolo del periodo di guida giornaliero conformemente al Regolamento CE n. 
561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato disposto che:“Fatto salvo l’articolo 4 
del regolamento (CE) n. 561/2006, l’approccio raccomandato al solo scopo di calcolare 
il periodo di guida giornaliero nel caso in cui il conducente non abbia preso i periodi di 
riposo completi di cui al regolamento (CE) n. 561/2006, è il seguente: il calcolo del 
tempo di guida giornaliero finisce all’inizio di un periodo di riposo ininterrotto di almeno 
sette ore. Il calcolo del tempo di guida giornaliero seguente inizia di conseguenza al 
termine del suddetto periodo di riposo di almeno sette ore”.  



Pertanto, se l’inosservanza del periodo di riposo giornaliero è inferiore a sette ore consecutive 
(ESEMPIO 1), si deve contestare sia l’art. 174 CdS per il riposo giornaliere non regolare che l’art. 
174 CdS per la mancanza del rispetto del periodo di guida giornaliero; mentre se il riposo 
giornaliero è di almeno sette ore consecutive (ESEMPIO 2), si deve procedere alla sola 
contestazione dell’art. 174 CdS per l’inosservanza del periodo di riposo giornaliero.  
 

 
 
 

 
 
 
 
30/04/2011 
 

TEMPI DI GUIDA DEI CONDUCENTI: TOLLERANZE  
Le misurazioni e i controlli  

di *Giorgio BACILIERI e **Franco MEDRI  
 
La Commissione CE con apposita nota di orientamento relativa alle registrazione dei periodi di 
guida con tachigrafi digitali, quando i conducenti effettuano frequenti soste oppure operazioni di 



carico e scarico, ha precisato che:  
“Visto che i tachigrafi digitali registrano i dati con maggiore accuratezza di quelli analogici, è 
possibile che i conducenti che effettuino frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico 
abbiano un numero maggiore di registrazioni di periodi di guida se utilizzano un tachigrafo digitale 
invece di un modello analogico. Questa situazione, che è temporanea e interessa principalmente le 
operazioni di trasporto per le consegne locali, durerà soltanto per il periodo transitorio in cui i 
tachigrafi analogici coesisteranno accanto a quelli digitali.  
Per incoraggiare la rapida diffusione del tachigrafo digitale e garantire al tempo stesso ai 
conducenti equità di trattamento – indipendentemente dallo strumento di registrazione utilizzato – 
durante il periodo transitorio in questione gli organi nazionali di controllo dovrebbero poter 
applicare una certa tolleranza ai veicoli che effettuano soste frequenti o viaggi con frequenti 
operazioni di carico e scarico e che sono dotati di tachigrafo digitale.  
Tuttavia, in ogni caso le autorità che controllano l'applicazione della regolamentazione sono tenute 
ad applicare la discrezione professionale. Inoltre, quando un conducente è al volante ed è 
impegnato in un'operazione di trasporto disciplinata dalla normativa, è considerato alla guida 
indipendentemente dalle circostanze in cui si trova (per esempio, in un ingorgo o a un semaforo).  
Pertanto:  
 
 �gli Stati membri devono comunicare agli agenti incaricati dei controlli che, ai fini del controllo 

dei dati di un tachigrafo digitale, posso applicare una tolleranza massima di 15 minuti 
per un periodo di guida di quattro ore e mezza (4,5) per i veicoli che effettuano soste 
frequenti o viaggi con frequenti operazioni di carico e scarico, a condizione che tali situazione 
possano essere comprovate. Per esempio, la tolleranza può essere applicata sottraendo un 
minuto per periodo di guida continuato, fra soste, per un massimo di 15 minuti su un 
periodo di guida continuato di quattro ore e mezza (4,5);  

 
 �nell'applicare il criterio di discrezione, gli agenti incaricati del controllo devono tener conto 

delle circostanze e utilizzare le prove fornite al momento (come per esempio la prova concreta 
che il conducente ha effettuato frequenti soste oppure operazioni di carico e scarico), e devono 
verificare che la loro interpretazione non influisca sulla corretta applicazione della normativa in 
materia di orari di guida dei conducenti, incidendo così sulla sicurezza stradale;  

 
 �gli Stati membri possono utilizzare un software di analisi configurato per integrare un 

margine di tolleranza nei calcoli dei tempi di guida ma devono essere consci del fatto che 
in questo modo possono sorgere problemi connessi alla dimostrazione delle prove in una fase 
successiva. In ogni caso, la tolleranza non può superare la soglia di 15 minuti per blocco di 
quattro ore e mezza (4,5) di guida;  

 
 �la tolleranza non deve discriminare o svantaggiare i conducenti nazionali o internazionali e 

deve essere presa in considerazione solo per le operazioni in cui il viaggio prevede soste 
frequenti o multiple”.  

 
Per quanto riguarda il cronotachigrafo digitale, il Regolamento CEE n. 3821/85 prescrive una 
serie di disposizioni di cui:   
 
Controllo dell'inserimento e dell'estrazione delle carte - L'apparecchio di controllo deve 
rilevare ogni inserimento ed estrazione di carte nelle relative interfacce. All'atto dell'inserimento, 
l'apparecchio di controllo deve verificare se la carta inserita è una carta tachigrafica in corso di 
validità ed in tal caso identificarne il tipo. L'apparecchio di controllo deve essere realizzato in modo 
tale che le carte tachigrafiche vengano bloccate in posizione quando sono inserite correttamente 
nelle relative interfacce. Le carte tachigrafiche devono poter essere estratte solo a veicolo fermo e 
dopo la memorizzazione dei dati pertinenti nelle carte stesse. L'estrazione della carta deve 
richiedere l'intervento fisico dell'utilizzatore.  
Misurazione della velocità e della distanza - Questa funzione deve misurare costantemente 



ed essere in grado di fornire il valore dell'odometro corrispondente alla distanza totale percorsa 
dal veicolo. Questa funzione deve misurare costantemente ed essere in grado di fornire la velocità 
del veicolo. La funzione di misurazione della velocità indica inoltre se il veicolo è in marcia o 
fermo. Il veicolo è considerato in marcia non appena la funzione rileva più di 1 imp/sec per 
almeno 5 secondi sul sensore di movimento, in caso contrario il veicolo si considera fermo. I 
dispositivi che visualizzano la velocità (tachimetro) e la distanza totale percorsa (odometro), 
montati su ogni veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme alle prescrizioni del 
presente regolamento, devono rispettare i requisiti relativi alle tolleranze massime fissate nel 
presente allegato (capitolo III, punti2.1 e 2.2).  

 
2.1 Misurazione della distanza percorsa  
La distanza percorsa può essere misurata:  
 a) a marcia avanti e a marcia indietro, oppure  
 b) unicamente a marcia avanti.  

 
L'apparecchio di controllo deve misurare la distanza da 0 a 9999999,9 km.  
La distanza misurata deve rispettare le tolleranze seguenti (distanze di almeno 1 000 m):  
 � ± 1 % prima del montaggio,  
 � ± 2 % all'atto del montaggio e del controllo periodico,  
 � ± 4 % durante l'impiego.  

 
La distanza misurata deve avere una risoluzione maggiore o uguale a 0,1 km.  
 
2.2 Misurazione della velocità  
L'apparecchio di controllo deve misurare la velocità compresa tra 0 e 220 km/h.  
Per garantire una tolleranza massima sulla velocità visualizzata di ± 6 km/h  
durante l'impiego, tenuto conto di:  
- una tolleranza di ± 2 km/h per le variazioni in ingresso (variazioni dei pneumatici, ecc.),  
- una tolleranza di ± 1 km/h per le misurazioni effettuate durante il montaggio o i controlli 
periodici, l'apparecchio di controllo deve misurare la velocità, per velocità comprese tra 20 e 
180 km/h e per coefficienti caratteristici del veicolo compresi tra 4 000 e 25 000 con una 
tolleranza di ± 1 km/h (a velocità costante).  
La risoluzione della memorizzazione dei dati apporta una tolleranza supplementare di ± 0,5 
km/h alla velocità memorizzata dall'apparecchio di controllo. La velocità deve essere misurata 
correttamente, rispettando le tolleranze normali, entro 2 secondi dalla fine di una variazione di 
velocità, quando il tasso di variazione di velocità è inferiore o uguale a 2m/s2. La misurazione 
della velocità deve avere una risoluzione maggiore o uguale a 1 km/h.  

 
Misurazione del tempo  
La funzione di misurazione del tempo deve misurare costantemente ed indicare data e ora UTC in 
formato digitale. La data e l'ora UTC sono usati per datare tutti i dati dell'apparecchio di controllo 
(registrazioni, documenti stampati, scambio di dati, visualizzazione, ecc.). Al fine di visualizzare 
l'ora locale, deve essere possibile regolare l'ora visualizzata in intervalli di mezz'ora. Lo 
sfasamento dell'ora non deve superare ± 2 secondi al giorno in condizioni di omologazione. L'ora 
misurata deve avere una risoluzione maggiore o uguale a 1 secondo. La misurazione dell'ora non 
deve essere compromessa da un'interruzione dell'alimentazione esterna inferiore a 12 mesi in 
condizioni di omologazione.  
 
Controllo delle attività del conducente   
Questa funzione deve controllare costantemente e separatamente le attività di un conducente e di 
un secondo conducente. Le attività del conducente sono GUIDA, LAVORO, DISPONIBILITÀ e 
INTERRUZIONE/RIPOSO. Il conducente e/o il secondo conducente devono poter selezionare 
manualmente LAVORO, DISPONIBILITÀ o INTERRUZIONE/RIPOSO. Quando il veicolo è in marcia, 
si seleziona automaticamente GUIDA per il conducente e DISPONIBILITÀ per il secondo 



conducente. Quando il veicolo si arresta, si seleziona automaticamente LAVORO per il conducente. 
Il primo cambio di attività che si verifica entro 120 secondi dalla selezione automatica di LAVORO 
dovuta all'arresto del veicolo si considera avvenuto al momento dell'arresto del veicolo 
(eventualmente si annulla quindi la selezione di LAVORO). Questa funzione deve trasmettere i 
cambi di attività alle funzioni di registrazione con una risoluzione di un minuto. Se durante un dato 
intervallo di un minuto si verifica l'attività GUIDA, l'intero minuto viene considerato come GUIDA. 
Dato un intervallo di un minuto, se entro il minuto immediatamente precedente e il minuto 
immediatamente successivo si verifica l'attività GUIDA, l'intero minuto viene considerato come 
GUIDA. Dato un intervallo di un minuto non considerato come GUIDA in base ai requisiti 
precedenti, l'intero minuto viene considerato come attività dello stesso tipo di quella continua di 
maggiore durata verificatasi entro tale minuto (o, nel caso di più attività di pari durata, dell'ultima 
di esse). Questa funzione controlla inoltre costantemente il periodo di guida continuo e il periodo 
cumulato di interruzione del conducente.  
 
Per quanto riguarda il cronotachigrafo analogico, il Regolamento CEE n. 3821/85 prescrive le 
seguenti tolleranze massime concesse allo strumento:  
 
Al banco di prova del montaggio:  
a) distanza percorsa:  
1 % in più o in meno della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a 1 km;  
b) velocità:  
3 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale;  
c) tempi:  
± 2 minuti al giorno, con un massimo di 10 minuti in 7 giorni nel caso in cui la durata di marcia 
dell'orologio dopo la ricarica non è inferiore a questo periodo.  
 
All'atto del montaggio:  
a) distanza percorsa:  
2 % in più o meno della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a 1 km;  
b) velocità:  
4 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale;  
c) tempi:  
± 2 minuti al giorno, oppure  
± 10 minuti ogni 7 giorni.  
 
In uso:  
a) distanza percorsa:  
4 % in più o in meno della distanza reale e per una distanza reale almeno pari a 1 km;  
b) velocità:  
6 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale;  
c) tempi:  
± 2 minuti al giorno, oppure  
± 10 minuti ogni 7 giorni.  
Le tolleranze massime elencate ai punti 1, 2 e 3 sono valide per temperature oscillanti fra 0 e 
40°C; le temperature vengono misurate in prossimità immediata dell'apparecchio.  
 

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: PRESCRIZIONI E OBBLIGHI  
PERIODO DI GUIDA 
GIORNALIERO  

Il periodo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore. 
Può tuttavia essere esteso fino a 10 ore, non più di due 
volte nell’arco  

 
(art. 6 Reg. CE n. 
561/06)  

della settimana.  



INTERRUZIONE  
(art. 7 Reg. CE n. 
561/06)  

Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente 
deve osservare un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, 
a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione 
può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, 
seguita da un’interruzione di almeno 30 minuti (le due 
interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da 
assicurare l’osservanza delle disposizioni generali).  

PERIODO DI 
GUIDA 
SETTIMANALE  
(art. 6 Reg. CE n. 
561/06)  

Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non 
deve superare l’orario di lavoro massimo di cui alla direttiva 
2002/15/CE. Il periodo di guida complessivamente accumulato 
in un periodo di due settimane consecutive non deve superare 
90 ore.  

RIPOSO 
GIORNALIERO  
(art. 8 Reg. CE n. 
561/06)  

I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo 
giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente 
periodo di riposo giornaliero o settimanale. Il periodo di riposo 
giornaliero può essere:  

 � REGOLARE: ogni tempo di riposo ininterrotto di 
almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero 
regolare può essere preso in due periodi, il primo dei 
quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il 
secondo di almeno 9 ore senza interruzione.  

 
 � RIDOTTO: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 

9 ore, ma inferiore a 11 ore (i conducenti non possono 
effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto 
tra due periodi di riposo settimanale e non vi sono 
obblighi di recupero).  

 
In caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un 
nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 
30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o 
settimanale (si parla di multipresenza quando, durante un 
periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero 
consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di 
riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due 
conducenti; inoltre per la prima ora di multipresenza la presenza 
di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del 
periodo è obbligatoria).  



RIPOSO 
SETTIMANALE  
(art. 8 Reg. CE n. 
561/06)  

Nel corso di due settimane consecutive i conducenti 
effettuano almeno:  

 � due periodi di riposo settimanale regolare, ognuno dei 
quali di almeno 45 ore;  

 � un periodo di riposo settimanale regolare ed un 
periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore (la 
riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo 
equivalente preso entro la fine della terza settimana 
successiva alla settimana in questione)  

 
Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei 
periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo 
settimanale.  
Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo 
settimanale ridotto deve essere attaccato a un altro periodo di 
riposo di almeno 9 ore (in trasferta, i periodi di riposo 
giornaliero e quelli  

 
settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle 
opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta). Un periodo di 
riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, 
ma non in entrambe.  

 
* Vice Questore Aggiunto della Polizia Stradale  
** Sostituto Commissario della Polizia Stradale  
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PERIODI DI GUIDA E DI RIPOSO DEL VEICOLO TRASPORTATO CON NAVE TRAGHETTO O 
TRENO 
di Franco MEDRI 
 

 
 
 
Il Regolamento CE n. 561/2006, all’articolo 9, prescrive che “……omissis….. il conducente che 
accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che 
effettua un periodo di riposo giornaliero regolare, può durante tale periodo di riposo effettuare 



altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un’ora complessivamente. Nel 
corso di tale riposo giornaliero regolare il conducente dispone di una branda o di una cuccetta”. 
Lo stesso articolo detta anche una serie di prescrizioni relative al conteggio dei tempi impiegati dal 
conducente per determinate attività, ovvero: 
- il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo 
rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si 
trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui 
egli dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il 
conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di 
una cuccetta; 
- il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non rientrante nel campo di 
applicazione del presente regolamento per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo 
rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si 
trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui 
egli dipende, è considerato come <altre mansioni>. 

 
 
Si definisce con il termine “altre mansioni” le attività comprese nella definizione di orario di 
lavoro 
diverse dalla guida, ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della direttiva 2002/15/CE, nonché qualsiasi 
operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell’ambito o al di fuori del 
settore dei trasporti. 
 
PERIODI DI GUIDA E DI RIPOSO CON MULTIPRESENZA 
Il comma 5, dell’articolo 8, del Regolamento CE n. 561/2006 prescrive che “….omissis……in caso 
di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di 
almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale”. 
Si precisa che le interruzioni (45 minuti) devono essere intercalate ogni 4 ore e 30 minuti di guida 
per garantire l’osservanza delle prescrizioni regolamentari. 
 



 
 
 
AUTISTA 2 
Si definisce con il termine “multi presenza” quando, durante un periodo di guida compreso fra 
due 
periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo 
settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza 
la 
presenza del secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria”. 
 



LEGISLAZIONE SOCIALE NEL TRASPORTO SU STRADA 
Regolamento(CE) n. 561/2006, Direttiva 2006/22/CE, Regolamento (CEE) n. 3821/85 
 
NOTA ORIENTATIVA 2 
 
Questione: Registrare il tempo impiegato dal conducente per raggiungere un luogo che non è 
quello consueto per prendere in consegna o cedere il controllo di un veicolo che rientra nel campo 
di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006. 
Articolo: 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 
Approccio da seguire: Un conducente che si rechi in un luogo specifico, diverso dalla sede di 
attività del datore di lavoro e indicatogli da quest'ultimo, per prendere in consegna e guidare un 
veicolo munito di tachigrafo, adempie a un obbligo nei confronti del proprio datore di lavoro e non 
può, pertanto, disporre liberamente del proprio tempo. 
Pertanto, in linea con l'articolo 9, paragrafi 2 e 3: 
- il tempo impiegato dal conducente per raggiungere o ritornare da un luogo che non sia la 
residenza del conducente né la sede di attività del suo datore di lavoro, e dove egli debba 
prendere 
in consegna o restituire un veicolo che rientra nel campo di applicazione del regolamento, a 
prescindere dal fatto che il datore di lavoro abbia dato istruzioni sui tempi e le modalità per 
raggiungere tale luogo o abbia lasciato tale scelta al conducente, dovrebbe essere registrato come 
"disponibilità" o "altre mansioni", a seconda della legislazione nazionale degli Stati membri; 
e 
- il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo che non rientra nel campo di 
applicazione del regolamento per raggiungere o ritornare da un luogo diverso dalla residenza del 
conducente o dalla sede di attività del suo datore di lavoro e dove egli debba prendere in 
consegna 
o restituire un veicolo che rientra nel campo di applicazione del regolamento, dovrebbe essere 
registrato come "altre mansioni". 
Nei seguenti tre casi il tempo impiegato alla guida può essere considerato come "riposo" o 
"interruzione". 
Il primo caso è quando il conducente accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o 
da 
un convoglio ferroviario. In questo caso il conducente effettua il periodo di riposo e/o interruzione, 
purché egli disponga di una branda o di una cuccetta (articolo 9, paragrafo 1). 
Il secondo caso si dà quando un conducente non accompagna il veicolo ma, in treno o in nave 
traghetto, si reca in o proviene da un luogo in cui prenderà in consegna o ha ceduto il controllo di 
un veicolo che rientra nel campo di applicazione del regolamento (articolo 9, paragrafo 2), purché 
egli disponga di una branda o di una cuccetta sul treno o sul traghetto di cui trattasi. 
Il terzo caso infine si registra quando il veicolo è guidato da più di un conducente. Se un secondo 
conducente, a disposizione per guidare il veicolo quando necessario, è seduto accanto al 
conducente del veicolo e non assiste attivamente il conducente nella guida del veicolo, un periodo 
di 45 minuti del "tempo di disponibilità" di tale secondo conducente può essere considerato come 
"interruzione". 
Non esiste una differenziazione quanto alla natura del contratto di lavoro del conducente. 
Dette norme si applicano dunque sia ai conducenti assunti con un contratto di lavoro permanente 
sia a quelli impiegati su base temporanea da un'agenzia di lavoro interinale. 
Nel caso di questa seconda categoria (i conducenti senza un contratto di lavoro permanente), con 
"sede di attività del datore di lavoro" si intende la sede di un'impresa che si avvale dei servizi di 
tale conducente ('l'impresa utente') per i suoi trasporti su strada e non la sede dell'agenzia di 
lavoro 
interinale. 
Commento: Corte europea di giustizia, causa C-76/77 e causa C-297/99 
 
* Sostituto Commissario della Polizia Stradale  



 
 
01/12/2010 
 
Controlli serrati sui camionistiApprovato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo 
che introduce direttive europee in materia  
Alla Polizia Stradale maggior strumentazione per controllare eventuali irregolarità del 
cronotachigrafo e sul rispetto dei tempi di guida e di riposo 
 

 
Foto Coraggio – archivio Asaps 
 
(ASAPS), 1 dicembre 2010 – Si preannunciano tempi duri per i camionisti che non rispettano i 
tempi di guida e di riposo, oppure alterano i dati registrati dal cronotachigrafo. Infatti, la Polizia 
Stradale potrà avvalersi di un maggior numero di apparecchiature elettroniche in grado di 
effettuare l’analisi tempestiva dei dati dell’unità di bordo. Si tratta dei lettori che, collegati ai nuovi 
sistemi digitali dei veicoli, sono in grado di effettuare verifiche tempestive e accurate sul rispetto 
della regolarità dei tempi di guida di riposo e sulle velocità dei bisonti della strada. Questa è una 
delle novità più importanti previste nel decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri, che 
introdurrà nel nostro ordinamento le direttive comunitarie 2009/4 e 2009/5 e che ora attende solo 
la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per diventare operativo. Lo scorso gennaio la Commissione 
europea ha approvato queste due direttive nn. 2009/4 e 2009/5, modificando la precedente 
2006/22 introdotta nell’ordinamento nazionale con il dlgs 144/2008. L’obiettivo del nuovo 
intervento normativo, si legge nella relazione illustrativa, è quello di limitare l’abusivismo, 
garantendo la regolarità e la sicurezza del trasporto su strada. Inoltre, verrà individuato un 
coefficiente di rischio da applicare alle imprese di autotrasporto sulla base del numero e la gravità 
delle infrazioni commesse dai propri operatori. Spetterà poi ad un decreto interministeriale 
definire compiutamente i criteri e le modalità del sistema di classificazione del rischio da applicare 
alle imprese di autotrasporto, sulla base delle infrazioni commesse dagli autisti (a sua volta già 
classificate dal dlgs in corso di pubblicazione come minori, gravi o molto gravi). (ASAPS) 
 
 
18/10/2010 
 
Autotrasporto  
SCHEDA PERIODI DI GUIDA E DI RIPOSO DEI CONDUCENTI  
A cura di Franco Medri* 
 
Il regolamento CE n. 561 del 15 marzo 2006 (modifica i regolamenti del Consiglio CEE n. 
3821/85 e CE n. 2135/98 e abroga il regolamento CEE n. 3820/85 del Consiglio) è stato 
approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio al fine di armonizzare le condizioni di 
concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto 
su strada, nonché al miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale, 



disciplinando periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che 
effettuano il trasporto di persone e di merci su strada.  
L’abrogazione del regolamento CEE n. 3820/85 con decorrenza 11 aprile 2007 è stata disposta in 
quanto determinate disposizioni relative ai periodi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti dei 
veicoli addetti ai trasporti comunitari nazionali e internazionali su strada si sono dimostrate di 
difficile uniforme interpretazione, applicazione e controllo in tutti gli Stati membri, data la loro 
formulazione alquanto generica.  
Il campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006 riguarda i trasporti su strada:  
� di merci, effettuati da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o 
semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;  
� di passeggeri, effettuato da veicoli che in base al loro tipo di costruzione e alla loro 
attrezzatura sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal 
fine.  
 
A prescindere dal paese in cui il veicolo è immatricolato, il Regolamento CE n. 561/2006 si applica 
al trasporto effettuato su strada:  

 a) esclusivamente all’interno della Comunità;  
 b) fra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell’accordo sullo Spazio Economico 

Europeo (SEE).  
 
Per quanto riguarda l’AETR, si rappresenta che lo stesso si applica, in sostituzione del 
Regolamento CE n. 561/2006, alle operazioni di trasporto internazionale su strada che si svolgono 
in parte al di fuori delle zone di cui ai punti a) e b), ai:  

 1. veicoli immatricolati nella Comunità o in Stati che sono parte dell’AETR, per la totalità 
del tragitto;  

 2. veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha sottoscritto l’AETR, unicamente per la 
parte del tragitto effettuato sul territorio della Comunità o di paesi che sono parte 
dell’AETR.  

 
Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno ritenuto che “Le disposizioni 
dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli 
addetti ai trasporti internazionali su strada del 1° luglio 1970 (AETR), e successive 
modificazioni, dovrebbero continuare ad applicarsi ai trasporti su strada di merci e passeggeri 
effettuati da veicoli immatricolati negli Stati membri o in altri paesi parte dell’AETR per tutto il 
percorso effettuato, se tale percorso è compiuto da, per o attraverso il territorio della Comunità e 
quello di un paese al di fuori della Comunità, della Svizzera e dei paesi parte dell’accordo sullo 
Spazio economico europeo. E’ importante modificare l’AETR entro due anni dall’entrata in vigore 
del presente regolamento per conformarlo alle disposizioni del medesimo. Nel caso di trasporto su 
strada effettuato impiegando un veicolo immatricolato in un paese terzo che non è parte 
dell’AETR, le disposizioni di detto accordo dovrebbero applicarsi alla parte di tragitto compiuta nel 
territorio della Comunità o di Stati che sono parte dell’AETR”.  
 

E S E N Z I O N I  
Il Regolamento CE n. 561/2006 non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:  
� veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 
50 chilometri;  
� veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;  
� veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze 
responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel 
caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la 
loro responsabilità;  
� veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, 
utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;  
� veicoli speciali adibiti ad usi medici;  



� carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base 
operativa;  
� veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o 
manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;  
� veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, 
adibiti al trasporto non commerciale di merci;  
� veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione 
dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di 
passeggeri o di merci.  
 
Con l’emanazione del Decreto 20 giugno 2007 del Ministero dei Trasporti (GU n. 236 del 10 
ottobre 2007) sono state disciplinate le “Esenzioni dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di 
riposo nel settore dei trasporti stradali e dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di 
controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni”; infatti ai trasporti 
effettuati impiegando i veicoli di cui all’art. 13, paragrafo 1, lettere d), primo trattino, h), j) ed 
l) del Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, 
non si applicano, sul territorio nazionale, le disposizioni degli articoli da 5 a 9 dello stesso 
regolamento.  
Oltre ai predetti veicoli sono dispensati dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di 
controllo nel settore del trasporto su strada, anche quelli di cui all’art. 13, lettera g), del 
Regolamento CE n. 561/2006.  
Alla luce di quanto esposto, si rappresenta che i veicoli esentati dall’applicazione dei Regolamenti 
CE n. 561/2006 e CEE n. 3821/85 sono:  
� lettera d), DM 20.06.2007: veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima 
autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi universali di cui 
all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi 
postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni 
nell’ambito del servizio universale (tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di 50 km 
dal luogo ove è basata l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività 
principale del conducente);  
� lettera h), DM 20.06.2007: veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione 
contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e 
controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, 
della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione e radio;  
� lettera j), DM 20.06.2007: veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di 
divertimenti;  
� lettera l), DM 20.06.2007: veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la 
restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione 
animale;  
� lettera g), art. 13, Reg. CE 561/2006: veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della 
patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non 
utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro.  
 
 
 

PERIODI DI GUIDA  
 

Periodo di guida giornaliero  Il periodo di guida giornaliero non deve superare le 9 
ore  
Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso 
fino a 10 ore, non più di due volte nell’arco della 
settimana  



Periodo di guida 
settimanale  

Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 
ore e non deve superare l’orario di lavoro massimo di 
cui alla direttiva 2002/15/CE  

Periodo di guida complessivo 
in due settimane 
consecutive  

Il periodo di guida complessivamente accumulato in un 
periodo di due settimane consecutive non deve 
superare 90 ore  

 
INTERRUZIONI DELLA GUIDA  

 
Interruzione del 
periodo di guida  

Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente 
osserva un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno 
che non inizi un periodo di riposo  

Interruzione 
frazionata del 
periodo di guida  

Questa interruzione può essere sostituita da un’interruzione di 
almeno 15 minuti, seguita da un’interruzione di almeno 30 
minuti (le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida 
in modo da assicurare l’osservanza delle disposizioni relative 
all’interruzione di 45 minuti dopo quattro ore e trenta minuti di 
guida)  

 
PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO  

 
Periodo di 
riposo 
giornaliero  

I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo 
giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo 
di riposo giornaliero o settimanale  

Periodo di riposo 
giornaliero 
regolare  

Ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, 
il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il 
primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e 
il secondo di almeno 9 ore senza interruzione  

Periodo di riposo 
giornaliero 
ridotto  

Ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 
11 ore  
(i conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo 
giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale)  

 
PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE  

 
Nel corso di due settimane 
consecutive i conducenti 
possono articolare il periodo di 
riposo settimanale in due 
modi  

-due periodi di riposo settimanale regolare  
(ogni tempo di riposo di almeno 45 ore)  

-un periodo di riposo settimanale regolare ed un 
periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore 
(la riduzione è tuttavia compensata da un tempo di 
riposo equivalente preso entro la fine della terza 
settimana successiva alla settimana in questione)  
Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi 
dopo sei periodi di 24 ore dal termine del 
precedente periodo di riposo settimanale.  

 



D E R O G H E  
 
L’articolo 9 del regolamento CE n. 561/2006 prescrive che “In deroga alle disposizioni 
dell’articolo 8 (periodi di riposo giornalieri), il conducente che accompagna un veicolo trasportato 
da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo regolare, 
può durante tale periodo di riposo effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non 
più di un’ora complessivamente” (nel corso di tale riposo giornaliero regolare il conducente 
dispone di una branda o di una cuccetta).  
Particolari disposizioni sono state disciplinate circa i tempi utilizzati dai conducenti per la presa in 
consegna dei veicoli, ovvero:  
� il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo 
rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il 
veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore 
di lavoro da cui egli dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il 
conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di 
una cuccetta;  
� il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non rientrante nel campo di 
applicazione del presente regolamento per rendersi sul luogo ove prende in consegna un 
veicolo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il 
veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore 
di lavoro da cui egli dipende, è considerato come <altre mansioni>.  
 
L’articolo 12 dello stesso regolamento dispone che “A condizione di non compromettere la 
sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può 
derogare alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza 
delle persone, del veicolo e del suo carico. Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione 
dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il 
motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta 
appropriato” (il Ministero dell’Interno con circolare n. 300/A/1/44249/101/3/3/8 del 13 agosto 
2003 ha chiarito che “….omissis…. Infatti, quando il conducente non ha la possibilità di 
interrompere la guida e di far sostare il veicolo in modo regolamentare e sicuro <ad esempio per 
l’assenza di idonei spazi di sosta>, l’articolo 12 del citato regolamento *3820/85* consente al 
conducente stesso, sotto la propria personale responsabilità, di superare i tempi massimi 
consentiti per poter raggiungere il primo punto di arresto appropriato, dove effettuare le prescritte 
interruzioni di guida o i periodi di riposo. In questi casi, tuttavia, appena riesce ad effettuare la 
pausa o quando inizia il riposo, il conducente deve riportare nel retro del foglio di registrazione il 
motivo del superamento del tempo massimo consentito ..omissis..”).  



 

 



 
 

 [1] Se il primo periodo di riposo risulta inferiore alle 3 ore non potrà essere computato ai fini del calcolo del 
periodo (complessivo) di riposo giornaliero «regolare» (frazionato). In tale ipotesi, pertanto, dovrà essere preso in 
considerazione unicamente il secondo periodo di riposo e calcolare la sua eventuale riduzione rispetto al limite 
minimo del tempo di riposo di:  

 � 9 ore (cui è possibile ridurre il riposo giornaliero per 3 volte nell’arco di una stessa settimana);  
     � 11 ore (qualora l’autista nel corso della stessa settimana abbia già ridotto per 3 volte il proprio riposo 
giornaliero).  

 
 
Viceversa, se il primo periodo di riposo risulta almeno di 3 ore (e potrà conseguentemente 
essere computato ai fini del calcolo del periodo complessivo di riposo giornaliero «regolare» 
frazionato) l’eventuale riduzione del secondo periodo di riposo può essere calcolata rispetto al 
limite minimo (complessivo) di riposo di 12 ore (3 ore + 9 ore).  
 
Il comma 11, dell’articolo 174, del Codice della Strada prescrive che “Nei casi previsti dai commi 
4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, 
provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di 
non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo 
e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, 
ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione 
è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio 
da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il 
conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza 
ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel 
medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del 
veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni 
prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di 
non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida”.  
Il comma 14, dell’articolo 174, del Codice della Strada attribuisce anche una corresponsabilità per 
l’impresa; infatti articola una determinata sanzione amministrativa, ovvero “L'impresa che 
nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 
561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è 
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per 
ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste 
dalla legge penale ove il fatto costituisca reato” (la predetta violazione deve essere coniugata con 
l’intero dispositivo normativo facente capo al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che 
prevede specifiche sanzioni ai casi di specie relativi all’inosservanza dei periodi di guida e di riposo 
dei conducenti).  
 
IL MODULO DA UTILIZZARE DAGLI AUTOTRASPORTATORI PER LE ASSENZE  
Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 04 agosto 2008, n. 144 (G.U. n. 218 del 17 
settembre 2008) è stata recepita la Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 15 marzo 2006, nonché vengono disciplinati i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di 
tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del 
regolamento CEE n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di 
controllo (cronotachigrafo analogico e digitale) nel settore dei trasporti su strada e del 
regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo 
all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che 
modifica i regolamenti del Consiglio CEE n. 3821/85 e CE n. 2135/98 e abroga e sostituisce il 
regolamento CEE n. 3820/85.  
L’articolo 9 del Decreto in esame ha introdotto il “modulo di controllo” delle assenze dei 
conducenti, ovvero l’assenza:  
� per malattia,  



� per ferie,  
� per congedo o recupero,  
� per la guida di un veicolo non rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento CE   
n.561/2006 o dell’accordo AETS,  
� per l’esecuzione di un altro lavoro diverso dalla guida,  
� per disponibilità  
deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto 
dall’articolo 11, comma 3 della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e 
riportato in allegato alla Decisione della Commissione 2007/230/CE del 12 aprile 2007 (modificato 
dalla Decisione della Commissione n. 2009/959/UE del 14 dicembre 2009), che deve essere 
compilato in ogni sua parte (il modulo deve essere conservato dall’impresa di trasporto per un 
anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce).  
Alla luce di quanto esposto, si rappresenta che il predetto modulo dovrà essere portato al seguito 
dal conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti CE n. 561/2006 e CEE n. 3821/85 per 
il periodo di tempo indicato all’articolo 15, paragrafo 7 del regolamento CEE n. 3821/85 e dovrà 
essere esibito a richiesta degli organi deputati al controllo.  
Con Decisione n. 2009/959/UE del 14 dicembre 2009, la Commissione europea ha modificato la 
Decisione n. 2007/230/CE relativa al modulo di attestazione in materia sociale nel settore dei 
trasporti su strada che deve essere impiegato esclusivamente se le registrazioni tachigrafiche, per 
ragioni obiettive e tecniche, non sono in grado di dimostrare che sono state rispettate le 
disposizioni del regolamento CE n. 561/2006.  
Il Ministero dell’Interno ed il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 20 gennaio 2010 
hanno pubblicato la circolare n. 300/A/918/10/108/13/8 – Prot. 4969 allo scopo di migliorare il 
funzionamento e l’efficacia dei controlli effettuati dagli operatori della Polizia Stradale disponendo 
che “In accordo con quanto stabilito con le linee guida diramate dalla Commissione Europea, nei 
casi in cui il rapporto di lavoro del conducente resta sospeso ovvero interrotto quali, ad esempio, 
la cassa integrazione, lo sciopero o la serrata, sarà possibile contrassegnare la casella <in 
congedo o recupero>. Esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito 
nazionale, e solo per i casi sopramenzionati di cassa integrazione, sciopero o serrata, è data 
facoltà alle imprese di non compilare il modulo sopraindicato. La prova documentale di tali 
circostanze potrà essere fornita esibendo la comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo 
di interruzione o di cassa integrazione, ovvero la corrispondente documentazione rilasciata da enti 
previdenziali. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni 
controllo …….omissis……. Le violazioni delle predette disposizioni devono essere, inoltre, segnalate 
all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio rispetto alla sede dell’impresa, affinché possa 
compiere le opportune verifiche sulla regolarità dell’attività dei lavoratori mobili”.  
Relativamente all’aspetto sanzionatorio, si rappresenta che l’articolo 9, commi 4 e 5 del D. Lgs. 
144/08 prescrive che “Salvo che il fatto costituisca reato e ferma l’applicazione delle sanzioni di 
cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive 
modificazioni, il conducente che non ha con sé ovvero tiene in modo incompleto o alterato il 
modulo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da Euro 143,00 a Euro 570,00. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell’articolo 180, comma 
8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni” – 
 
“Alla stessa sanzione è soggetta l’impresa che non conserva il modulo per il periodo di 
tempo indicato al comma 2 (un anno). Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell’articolo 180, 
comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni”.  
Il Ministero dell’Interno con nota n. 300/A/8616/10/108/13/1 del 15 giugno 2010 ha precisato 
che:  

  
1. Attestazione riposo settimanale  
Il modulo attestante l’assenza del conducente di cui all’art. 12 del D. L.vo 144/08 non serve a 
documentare l’effettuazione del riposo settimanale. Nell’ambito dell’attività settimanale del 
conducente, infatti, il riposo settimanale deve essere oggetto di documentazione attraverso le 



registrazioni dell’apparecchio di controllo. Se il conducente guida abitualmente un veicolo munito 
di cronotachigrafo analogico, la documentazione dell’effettuazione del riposo è, di fatto, fornita 
dalla circostanza che, per quel periodo, non sono stati utilizzati fogli di registrazione. Perciò, in 
occasione di controlli stradali, il conducente esibisce solo i fogli di registrazione delle giornate in 
cui ha lavorato. Se il conducente, invece, è dotato di tachigrafo digitale, al momento in cui 
riprende servizio dopo un periodo di riposo settimanale, il conducente deve provvedere a 
confermare che il periodo intercorrente tra l’estrazione della carta tachigrafica ed il successivo 
reinserimento della stessa è da considerare come periodo di riposo. Tale opzione viene presentata, 
in genere, in modo automatico al momento dell’inserimento della carta.  

  
2. Consegna dell’attestato di ferie o malattia 
L’attestato di cui al D. L.vo 144/08 deve essere consegnato in copia al conducente affinché lo 
possa esibire ad ogni controllo di polizia. Quando il conducente riprende l’attività di guida dopo un 
periodo di assenza in luogo diverso dalla sede dell’azienda da cui dipende e, perciò, senza avere la 
possibilità di acquisire il documento originale compilato dal datore di lavoro, in luogo del modulo 
originale, può esibire una copia dello stesso che gli è stata trasmessa in fax o per via telematica.  

  
3. Sottoscrizione del modulo assenze del conducente  
Il “modulo assenze del conducente”, secondo le disposizioni Comunitarie, va compilato per ogni 
conducente del veicolo e firmato dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto 
dell’impresa autorizzato alla firma. Perciò, l’imprenditore può delegare a sottoscrivere il 
documento un qualsiasi preposto o rappresentante, purché diverso dallo stesso conducente.  

  
4. Guida di veicoli in regime di esenzione dal rispetto del Regolamento CE 561/2006  
Nel caso in cui un conducente guidi un veicolo esente dall’obbligo di cronotachigrafo e conduca 
sempre il medesimo, questi non deve compilare il modulo assenze al fine di giustificare le altre 
mansioni svolte. Viceversa, se alterna la guida di veicoli esenti con veicoli per cui il predetto 
obbligo sussiste, il modulo assenze deve essere compilato per giustificare l’assolvimento di altre 
mansioni diverse dalla guida ovvero la conduzione di veicoli esenti.  
 
ATTESTAZIONE DI ATTIVITA’ (1)  
REGOLAMENTO (CE) N. 561/2006 O AETS (2)  
Il presente modulo deve essere riempito a macchina e firmato prima dell’inizio dell’operazione di 
trasporto  
Il modulo va custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo che devono essere 
conservate  
Le dichiarazioni mendaci costituiscono reato  



Parte da compilarsi a cura dell’impresa 
1. Nome dell’impresa……………………………………………………………………………………………………. 
2. Indirizzo, codice postale, città, 
paese………………………………………………………………………………… 
3. Numero di telefono (compreso il prefisso 
internazionale)…………………………………………………………… 
4. Fax (compreso il prefisso 
internazionale)……………………………………………………………………………. 
5. E-mail………………………………………………………………………………………………………………… 
Il/la sottoscritto/a: 
6. Cognome e nome……………………………………………………………………………………………………… 
7. Posizione all’interno 
dell’impresa…………………………………………………………………………………........ 
dichiara che il conducente: 
8. Cognome e nome……………………………………………………………………………………………………….. 
9. Data di nascita (giorno, mese, 
anno)…………………………………………………………………………………… 
10. Numero di patente di guida oppure numero della carta d’identità oppure numero 
del passaporto……………………. 
11. Che ha iniziato a lavorare nell’impresa (giorno, mese, 
anno)…………………………………………………………. 
per il periodo 
12. dal (ora-giorno-mese-
anno)…………………………………………………………………………………………… 

 13. al (ora-giorno-mese-
anno)…………………………………………………………………………………………… 

 � 14. era assente per malattia (*) 
 � 15. era in ferie (*) 
 � 16. era in congedo o in recupero (*) 
 � 17. era alla guida di un veicolo non rientrante nell’ambito d’applicazione del 

regolamento (CE) n. 561/2006 o dell’accordo AETS (*) 
 � 18. eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida (*) 

 
� 19. era disponibile (*) 
20. Luogo…………………………………………………….. Data…………………………………………………….. 

 
Firma_______________________________________ 



 
21. Il/la sottoscritto/a conducente conferma di non essere stato/a alla guida di un veicolo 

rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell’accordo AETS 
durante il periodo sopra indicato.  

22. Luogo…………………………………………………… Data………………………………………………………  
Firma del conducente___________________________  
(1) Il presente modulo è disponibile in formato elettronico e stampabile su internet sul sito ec.europa.eu  
(2) Accordo europeo relativo all’attività di equipaggi di veicoli adibiti al trasporto internazionale su strada.  
(*) Barrare solo una delle caselle.  
 
* Sost.Commissario Polizia Stradale  
 
 
15/10/2010 
 
Trucchi, caffè, droghe, niente soste 
camionisti-schiavi diventano assassini  
Il 37% dei sinistri in autostrada coinvolge i Tir. E in sei episodi su dieci si tratta di 
tamponamenti. Tanti chilometri, niente riposo. E chi si ribella è fuori. Il ribasso 
selvaggio è uno dei connotati del settore. Crescono gli illeciti e l’evasione. E si ricicla 
denaro 

 
 
Ha caricato il suo tir ben oltre le 44 tonnellate consentite. Starà a 55, forse a 60, ma in altri 
viaggi ha sfiorato anche le 70. Enzo parte da Battipaglia, trenta chilometri a sud di 
Salerno, carico di verdura e di frutta. Sono le sette di sera e all’alba di domani deve essere a 
Milano. Destinazione mercati generali. Ottocento chilom etri d’asfalto, servono dieci ore. Che 
diventano almeno dodici, calcolando i limiti di velocità e le pause imposte dal codice della 
strada. Ma dodici ore sono troppe. Perciò Enzo non si fermerà, se non per quei pochi minuti 
dovuti a necessità fisiologiche. Certo non rispetterà gli ottanta all’ora. Così non si arriva mai, 
spiega. Si terrà sveglio con i caffè, che di notte le Autostrade offrono gratuitamente. E se serve 
con le anfetamine o altre droghe. Quanto al cronotachigrafo, la scatola nera che registra tutto, 
userà i soliti trucchi e cercherà di farla franca. Perché Enzo, come migliaia di altri suoi colleghi, 
non ha alternative. Le condizioni sono queste e se non ci sta, l’impresa che lo ha ingaggiato ne 
ha pronti a decine per sostituirlo: romeni, ucraini, marocchini e anche italiani. Disposti a tutto, 
per un posto da camionista che frutta tra i 1.000 e i 1.500 euro al mese, mentre lo stipendio 
regolare medio è, da contratto, di 2.200 euro. Ogni giorno su strade e autostrade circola un 
milione di mezzi pesanti. L’87% delle merci viaggia su gomma. Se si ferma l’autotrasporto, si 
ferma il Paese. Sono autisti di ogni nazionalità (quasi tre milioni le patenti italiane attive), 
provenienza e destinazione. Tra questi si fa largo la categoria dei disperati, almeno il 30%, 
secondo le stime degli esperti. Sono i camionisti-schiavi. Costretti a percorrere la penisola in 
tempi record. Sottopagati e sotto minaccia. Bombe viaggianti che, al minimo errore, possono 
provocare delle stragi. È già successo. E non passa giorno che la cronaca non registri fatti 
riconducibili a questo fenomeno in costante crescita. Una deriva della sicurezza che il governo 
ha tentato di arginare con l’inasprimento del codice della strada. Misure che però, ancora una 
volta, intervengono soprattutto a valle. Ma le cause stanno altrove. Che cosa sta accadendo 
nel mondo dell’autotrasporto? E cos’ha provocato questo deterioramento delle condizioni di 
sicurezza che, inevitabilmente, ci riguarda tutti? 



 
GUARDA IL VIDEO 1  
L’alibi della crisi  
Il nostro è sempre stato un ambiente difficile, dice Franco Feniello, presidente dell’associazione 
Italia Truck e per trent’anni, lui stesso, camionista. Ma la recessione è diventata l’alibi per far 
passare qualsiasi prepotenza. In Italia ci sono migliaia di imprese che fanno dello sfruttamento 
selvaggio il loro antidoto alla crisi. Pur di battere la concorrenza si offrono alla committenza a 
prezzi stracciati e poi tagliano i costi: sui mezzi e sugli uomini. Lo Stato dovrebbe intervenire 
non solo con i controlli sulla strada, ma 
andare a guardare in casa di questi imprenditori. Ne scoprirebbe delle belle.  
In alcune occasioni lo Stato si muove. A Mantova la polizia stradale ha arrestato Antonio 
Rosignoli, imprenditore di 51 anni. L’accusa è estorsione contro i suoi dipendenti. Secondo i 
magistrati li minacciava di licenziamento se non avessero sovraccaricato i camion, fatto turni 
massacranti e alterato i cronotachigrafi. Negli stessi giorni, a Rimini, la polizia municipale ha 
fermato un autista bengalese che trasportava pacchi postali per una società italiana. Keerthy 
Warnakulasuriya, 41 anni, era stato alla guida del camion per 35 ore e 52 minuti con poche, 
brevissime pause.  
Nell’aprile scorso la Procura di Forlì ha chiuso l’operazione Over Time che ha portato in carcere 
dieci persone. Gli autisti di Tir Spagna (Cesena) e Ces Tir (Pesaro) - hanno spiegato gli 
inquirenti - erano costretti all’incondizionata obbedienza dei diktat dei vertici aziendali, pena il 
licenziamento o l’essere adibiti a prestazioni meno remunerative e più stressanti.  
A capo dell’organizzazione c’erano Marino Buratti, di Cesena, e Santo Crea, di Reggio Calabria, 
nomi già incontrati in un’altra, dolorosa vicenda del dicembre 2009.  
 
L’ultimo viaggio di Michela  
Non sto bene ma devo andare, altrimenti poi che gli dico a quelli là?. Queste furono le ultime 
parole di Michela Ciullo raccolte da un amico sindacalista. Quelli là erano i responsabili di Tir 
Spagna e Ces Tir, le due società poi finite nel mirino degli investigatori. Così nella notte del 5 
dicembre scorso Michela Ciullo si mise alla guida del suo tir carico di verdure. Da Latina a 
Cesena, 400 chilometri sulla E45. Poco dopo le 5 del mattino sfondò il guard-rail e precipitò per 
40 metri dal viadotto di Verghereto. Era quasi arrivata ormai, ma la stanchezza ebbe il 
sopravvento. Michela, 38 anni, una figlia di 19, era una camionista molto particolare: delegata 
della Filt-Cgil e componente della segreteria territoriale del sindacato. Oggi la Cgil attende la 
chiusura dell’inchiesta, e il possibile rinvio a giudizio dei titolari delle due aziende, per 
costituirsi parte civile. Sarebbe il primo caso in Italia.  
Da Genova a Cosenza, da Foggia a Vicenza, il rendiconto dell’attività di controllo, è fitto di 
interventi e di sanzioni. Roberto Sgalla, direttore della Polizia stradale, spiega che nei primi sei 
mesi del 2010 i mezzi commerciali fermati sono stati il 199% in più rispetto al 2009 e le 
violazioni contestate il 538% in più. Ma questi numeri raccontano soprattutto un’evidenza: più 
s’interviene, più si scopre un mare di irregolarità di ogni tipo. Gli ultimi provvedimenti sono 
stati estremamente utili, osserva Sgalla. Basti pensare alla norma su 
alcol zero per tutti i conducenti e alla corresponsabilizzazione della committenza nella condotta 
di guida dell’autista. È però importante agire anche a monte: più controlli incrociati nelle 
aziende di autotrasporto. A tutti i livelli. In Italia ci sono 158.709 imprese iscritte all’albo. 
Secondo Eurostat, in realtà, sono 93.427. Quasi cinquantamila società non hanno neanche un 
veicolo. Quindi che cosa fanno? E che ruolo hanno, oltre all’intermediazione e al subappalto più 
o meno regolare?   
 
L’infiltrazione della criminalità  
Bartolomeo Giachino, sottosegretario ai Trasporti in quota Pdl, promette: Faremo pulizia ed 
entro la fine dell’anno, in collaborazione con le Province, le cancelleremo dall’albo. Altre 51mila 
imprese sono monoveicolari. In quello che rimane, il 38% possiede tra due e cinque 
automezzi. È un settore condannato al nanismo, rileva Giuseppe Mele, di Confindustria, una 
delle voci più importanti della committenza. Con questa frammentazione dell’offerta, ci sarà 
sempre qualcuno pronto a ribassare oltre i limiti.  
Il subappalto del subappalto e il ribasso selvaggio sono due tra i connotati più forti del far-west 
nell’autotrasporto. Crisi morale, la definisce Cinzia Franchini, vice-presidente della Fita-Cna e 
lei stessa autotrasportatrice. Sempre più imprese adottano metodi illegali, riciclano denaro, 



evadono le tasse e praticano la concorrenza sleale. Se non si interviene su questo cancro, poi 
si possono sbandierare tutte le norme e i controlli del mondo. Ma il numero dei camionisti-
schiavi aumenterà e di pari passo crescerà la loro pericolosità sulle strade. 
L’infiltrazione della criminalità organizzata nell’autotrasporto non è recente, eppure si è 
mimetizzata meglio che in altri settori. In alcune regioni, per esempio l’Emilia-Romagna, le 
denunce sono quotidiane. Enrico Bini, presidente della Camera di commercio di Reggio Emilia, 
parla apertamente di imprese legate alla ’ndrangheta, insediatesi nel territorio poco dopo il 
Duemila con i lavori dell’alta velocità. Dal movimento terra fino al trasporto a tutto campo. 
Hanno cominciato a proporsi a prezzi notevolmente più bassi, totalmente fuori mercato, spiega 
Bini. La committenza, senza eccezioni, si è tappata il naso e le ha fatte lavorare. Risultato: per 
le aziende locali, che rispettano la legge e non hanno soldi da riciclare, è stato un colpo 
durissimo. Tanto che alcune hanno cominciato a praticare gli stessi metodi.  
Negli ultimi anni la ’ndrangheta e la camorra hanno investito pesantemente nell’autotrasporto, 
conferma Antonio Nicaso, docente ed esperto di organizzazioni criminali. I camion sono 
un’ottima copertura dei guadagni illeciti e un mezzo fondamentale 
per le varie attività: dal trasporto dei rifiuti a quello della droga. In Emilia-Romagna 63 clan 
mafiosi (tra cui 23 ’ndrine) si spartiscono gli affari sul territorio. Gli interessi nell’autotrasporto 
sono diffusi. Chi sono i camionisti di cui si servono? E qual è il livello di sicurezza dei mezzi che 
conducono sulle nostre strade?  
 
Quando i camionisti fanno il trenino  
Stefano è romeno. Lui non sa chi fossero esattamente i suoi ex datori di lavoro. Sa solo che, 
prima di riuscire a trovare un’impresa regolare, era costretto a viaggiare per 15-16 ore di 
guida consecutive. Guidava soprattutto di notte, quando i controlli sono meno frequenti. Ho 
fatto anche 20 ore. Le pause? Cinque, dieci minuti al massimo per un caffè. Di giorno riesci a 
stare attento, però di notte è proprio un problema. Diventi come una macchina, neanche 
pensi... non sei più un uomo. Quanti chilometri si possono reggere guidando ore e ore di 
seguito? Stefano ricostruisce uno dei suoi ultimi viaggi prima di licenziarsi. Sono partito da 
Lainate, vicino a Milano. Sono andato a Livorno, poi da lì di nuovo in strada fino a Pesaro. Da 
Pesaro a Treviso. Da Treviso sono passato per l’Emilia e ho fatto rientro a Milano. Tutto in una 
stessa giornata, viaggiando anche di notte. Mi ricordo che alla fine erano 1.160 chilometri.  
Le ultime statistiche disponibili dicono che nel 2008 sono stati 26.491 i camion coinvolti in 
13.836 incidenti con 274 morti e 10.483 feriti. Sulle autostrade la percentuale di incidenti con 
mezzi pesanti è del 37%. Il tamponamento è l’impatto più frequente (60%). A causarlo sono 
prevalentemente il colpo di sonno, poi la distrazione, l’alta velocità, la distanza di sicurezza. La 
categoria dei camionisti è fatta in gran parte di persone responsabili, dice Giovanni Castellucci, 
amministratore delegato di Autostrade per l’Italia. Certo che quando non rispettano le regole, 
magari facendo il trenino, allora lì i rischi sono alti.  
Il trenino è un banale, pericolosissimo sistema di risparmio del gasolio. Uno in fila dietro l’altro 
per sfruttare la scia creata dal primo. Si corre di più e si consuma di meno. Ma se il primo 
sbaglia, o frena all’improvviso, o evita un ostacolo all’ultimo istante (per esempio un’auto in 
corsia d’emergenza), non è detto che anche gli altri ci riescano. È tutto vero, però in queste 
condizioni anche pochi euro sul gasolio possono essere importanti, ammette Cosmin, altro 
autista romeno perennemente a rischio licenziamento. La realtà è che siamo dei disperati e che 
se qualcuno non interverrà su chi decide le nostre vite, qui sarà sempre peggio. Ma se il 
mondo dell’autotrasporto è così frammentato e in piena deregulation, a quali misure dare la 
precedenza? E nei confronti di chi?  
 
La responsabilità della committenza 
Silvia Velo, vicepresidente Pd della commissione parlamentare Trasporti, è lapidaria: Bisogna 
puntare sulla committenza. Finora ha sempre opposto resistenza, ma è ora di cambiare: chi 
manda in giro le merci deve essere davvero responsabile del comportamento di chi guida. Solo 
così si può evitare lo sfruttamento pericoloso dei camionisti. Le recenti normative non hanno 
rappresentato un passo in avanti. Abbiamo già fatto moltissimo, si difende il sottosegretario 
Bartolomeo Giachino. Oggi il camionista è obbligato a viaggiare con istruzioni scritte da parte 
dell’impresa che lo vincolano al rispetto della legge. Quello delle istruzioni scritte al conducente 
assomiglia però a un vecchio gioco delle parti. Un escamotage che non coinvolge più di tanto la 
committenza, in quanto il non scritto (arrivare il prima possibile, costi quel che costi) ha 



sempre un peso determinante nella condotta degli autisti. Perciò l’impressione è che le tensioni 
e le storture finiscano sempre per ripercuotersi sull’anello più debole della cosiddetta filiera. E 
l’anello più debole è quello dei camionisti, costretti talvolta a pagare al datore di lavoro perfino 
la cuccetta in cabina: 30 euro al giorno per poter dormire nel camion. 
Ci vuole un fisico bestiale, per fare il camionista ha scritto uno di loro sul retro del suo bestione 
rosso. Se poi a dettare le condizioni è qualcuno senza scrupoli, della bestia servono anche altre 
caratteristiche: incapacità di pensare ad alternative e una progressiva sottomissione al 
padrone. Fino all’abbrutimento. Fino a perdere il senso della realtà. Fino, appunto a diventare 
uno schiavo al volante. Pericoloso per sé e per gli altri. 
 
di Luigi Carletti 
Da Repubblica.it   
 
Inchiesta italiana 

 
 



11/12/2006 
 
Aspetti normativi relativi al cronotachigrafo 
 

 
Con la pubblicazione del Regolamento CE n° 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 15 marzo 2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel 
settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio, (CEE) n° 3821/85 e 
CE n° 2135/98 e abroga il regolamento CEE n° 3820/85 del Consiglio sono state introdotte una 
serie di modifiche e prescrizioni la cui entrata in vigore è datata 1 maggio 2006. Il paragrafo 2 
dell’articolo 14 del Regolamento CEE 3821/85 è stato sostituito con il nuovo dettato normativo 
che prescrive “L’impresa conserva i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati 
predisposti i tabulati per conformarsi all’articolo 15, paragrafo 1, in ordine cronologico e in 
forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una 
copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. L’impresa fornisce altresì dei dati 
scaricati dalle carte del conducente ai conducenti interessati che le richiedono e gli stampati di 
dette copie. I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti 
incaricati del controllo”. L’articolo 15 del Regolamento CEE 3821/85 è stato sostanzialmente 
modificato con l’introduzione di nuovi commi e la variazione di quelli esistenti; infatti ove la 
carta del conducente sia danneggiata, non funzioni correttamente o non sia in possesso del 
conducente, quest’ultimo deve: 1. all’inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo 
guidato dal conducente, inserendo su tale tabulato:    
• informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del 
conducente o della patente di guida), compresa la firma;    
• i periodi di cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d); cioè devono azionare i 
dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i 
periodi relativi a tutti gli altri tempi di lavoro, i tempi di disponibilità, nonché le interruzioni di 
guida e i periodi di riposo giornaliero.    
2. al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati 
dall’apparecchio di controllo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto 
al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale 
documento gli elementi che consentano di identificare il conducente (nome, numero della carta 
del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente. Una peculiare 
novità è stata introdotta quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in 
grado di utilizzare l’apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso; infatti i periodi relativi 
ai tempi di guida devono:    
a) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell’allegato I 
(cronotachigrafo analogico), essere inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante 
registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l’insudiciamento del 
foglio;   
b) se il veicolo è munito di apparecchio di controllo in conformità dell’allegato IB 
(cronotachigrafo digitale), essere inseriti sulla carta del conducente grazie al dispositivo di 
inserimento dati manuale dell’apparecchio di controllo. Se vi è più di un conducente a bordo 
del veicolo munito di apparecchio di controllo in conformità dell’allegato IB (cronotachigrafo 
digitale) essi provvedono a inserire le loro carte di conducente nella fessura giusta del 
tachigrafo.  



 
Documentazione da presentare ai controlli   
Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme 
all’allegato I (cronotachigrafo analogico), deve essere in grado di presentare, su richiesta degli 
addetti al controllo: 1. i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dal 
conducente stesso nei quindici giorni precedenti; 2. la carta del conducente se è titolare di una 
siffatta carta; 3. ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in corso e nei 
quindici giorni precedenti   
Nota: dal 2 gennaio 2008 i periodi di tempo indicati ai punti 1 e 3 comprenderanno la giornata 
lavorativa in corso e i 28 (ventotto) giorni precedenti. Il conducente, quando guida un veicolo 
munito di un apparecchio di controllo conforme all’allegato IB (cronotachigrafo digitale), deve 
essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli: 1. la carta di conducente di 
cui è titolare; 2. ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante la settimana in corso e nei 
quindici giorni precedenti; 3. i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo nel caso 
in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme 
all’allegato I (cronotachigrafo analogico)    
Nota: dal 2 gennaio 2008 i periodi di tempo indicati ai punti 1 e 3 comprenderanno la giornata 
lavorativa in corso e i 28 (ventotto) giorni precedenti.  

 
Sanzioni  
Si precisa che un agente abilitato al controllo può verificare il rispetto del regolamento CE n° 
561/2006 attraverso l’esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati o stampati che sono 
stati registrati dall’apparecchio di controllo o tramite la carta del conducente o, in assenza di 
essi, attraverso l’esame di qualsiasi altro documento. La mancanza dei predetti documenti 
comporta la violazione riconducibile all’articolo 19 della legge 13 novembre 1978 n. 727 
“Attuazione del regolamento CEE n. 1463/70 del 20 luglio 1970 e successive modificazioni e 
integrazioni, relativo all’istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo 
degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada” a cui seguirà l’intimazione al 
conducente di portarli in visione entro 30 giorni ad un comando di polizia ai sensi dell’articolo 
180/8 del Codice della Strada (l’inosservanza comporta una sanzione amministrativa di euro 
357,00). Si precisa che l’articolo 19 della legge 727/78 opera in via residuale laddove non 
esiste una disciplina sanzionatoria; infatti “Chiunque contravvenga alle disposizioni del 
regolamento CEE n. 1463/70, e suc successive modificazioni e integrazioni (ora regolamento 
CEE n. 3821/85 modificato dal Regolamento CE n. 561/2006), nonché alle disposizioni della 
presente legge e dei regolamenti di attuazione per le quali non sia prevista una specifica 
sanzione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 43,00 
a euro 85,00”. L’articolo 21 della legge in argomento dispone che in caso di ripetute 
inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l’impresa che effettua il 
trasporto di viaggiatori o di cose con veicolo per il quale è obbligatorio l’applicazione del 
cronotachigrafo, incorre nella sospensione per un periodo da 1 a 3 mesi dell’autorizzazione o 
del provvedimento di abilitazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si 
riferiscono, se a seguito di diffida, rivolta agli stessi dall’autorità che ha rilasciato il 
provvedimento di abilitazione, a conformarsi alle norme della presente legge ed a quelle del 
regolamento CEE n. 3821/85, non vi abbiano provveduto entro un congruo termine. Inoltre 
l’articolo 22 disciplina la forma della sospensione o della revoca dei documenti; infatti “Nei casi 
di trasporto di viaggiatori in cui il provvedimento di abilitazione legato al singolo veicolo non è 
previsto, ovvero di trasporto di cose in cui il provvedimento di abilitazione è rilasciato per una 
pluralità di veicoli, il documento soggetto a sospensione e revoca da parte degli uffici della 
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (ora Direzione Trasporti Terrestri), ai sensi 
delle disposizioni di cui al precedente articolo è la carta di circolazione”.  
Osservazioni: Durante le operazioni relative al controllo dei fogli di registrazione, delle schede 



dei conducenti e di ogni altro tabulato o documento, l’operatore di polizia stradale dovrà 
accertare, per ognuno di essi, se i tempi di guida e di riposo giornalieri (compreso le 
interruzioni) siano rispettati. E’ consigliabile per ogni violazione effettuata in giorni diversi 
redigere singoli verbali collegabili esclusivamente al giorno in cui la violazione si riferisce.  
Di Franco Medri  
*Ispettore Superiore SUPS della Polizia Stradale    
 
da il Centauro 107 
 
 
29/05/2006 
 
TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO DEI CONDUCENTI  
INTRODUZIONE DELLE PECULIARI MODIFICHE APPORTATE DAL REGOLAMENTO CE 
NR.561/2006 
Con la pubblicazione del Regolamento CE n° 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 15 Marzo 2006 sono state introdotte peculiari modifiche ai Regolamenti CEE n° 3821/85 e 
CE n° 2135, nonché è stato abrogato il Regolamento CEE n° 3820/85 del Consiglio relativo ai 
tempi di guida e di riposo dei conducenti.  
L’ingresso nel campo normativo di questo nuovo regolamento permette di migliorare le 
condizioni sociali dei lavoratori dipendenti a cui si applica, nonché la sicurezza stradale in 
generale; infatti prevede specifiche disposizioni relative al tempo di guida massimo per 
giornata, per settimana e per un periodo di due settimane consecutive. 
Entrando nei contenuti del Regolamento CE n° 561/2006 osserviamo l’introduzione di nuove 
definizioni di cui:   
 
- Periodo di riposo giornaliero regolare: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in 
alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali 
deve essere di almeno 3 ore senza interruzioni e il secondo di almeno 9 ore senza interruzioni; 
- Periodo di riposo giornaliero ridotto: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma 
inferiore a 11 ore; 
- Periodo di riposo settimanale regolare: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore; 
- Periodo di riposo settimanale ridotto: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere 
ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 
ore continuative; 
- Multipresenza: si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra 
due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo 
di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. 
 
Per la prima ora di multipresenza la presenza del secondo conducente è facoltativa, ma per il 
resto del periodo è obbligatoria. 
Per quanto riguarda l’articolazione dei tempi di guida, di pausa e di riposo, sono state disposte 
le seguenti prescrizioni delle quali riassumiamo le più importanti: 
  

1. il periodo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore; 
2. il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore non più di due 

volte nell’arco della settimana; 
3. il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e non deve superare l’orario di 

lavoro massimo di cui alla direttiva 2002/15/CE; 
4. il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di 2 settimane 

consecutive non deve superare 90 ore; 
5. dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza, il conducente osserva una interruzione di 

almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizia un periodo di riposo; 
6. questa interruzione può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, 

seguita da una interruzione di almeno 30 minuti: le due interruzioni sono intercalate nel 
periodo di guida in modo da assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui al punto 
precedente; 



(Attualmente l’articolo 7 del Regolamento CEE 3820/85 dispone che dopo un periodo di 
guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare una interruzione di almeno 
45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione può essere 
sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida 
o immediatamente dopo tale periodo (in modo da assicurare l’osservanza dei 45 minuti 
totali di interruzione). 

7. i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell’arco di 
24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. 
Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di 
almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo 
giornaliero ridotto. 
Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno due periodi di 
riposo settimanale regolare, oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed un 
periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore (la riduzione è tuttavia 
compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana 
successiva alla settimana in questione) 

8. in caso di multipresenza i conducenti devono avere effettuato un nuovo periodo di 
riposo giornaliero di almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine del periodo di riposo 
giornaliero o settimanale. 
Una particolare deroga ripresa dall’abrogato Regolamento CEE n° 3820/85 è quella 
prevista dall’articolo 12 che recita: “A condizione di non compromette la sicurezza 
stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può 
derogare alle disposizioni degli articoli 6 e 9 nei limiti necessari alla protezione della 
sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente indica a mano sul 
foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di 
controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi 
nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato”. 
 

Inoltre, il Regolamento CE n° 561/2006 attribuisce una determinata responsabilità alle imprese 
di trasporto in quanto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, 
anche qualora le l’infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un 
paese terzo. 
  
NOTA: Il Regolamento CE n° 561/2006, per quanto riguarda tutta la normativa 
relativa ai tempi di guida e di riposo, entra il vigore l’11 Aprile 2007. 
 
di Franco Medri  
 * Ispettore Superiore della Polizia Stradale 
 
 
 


