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partire dal 15 giugno 2019, tutti i veicoli di nuova immatricolazione, destinati al trasporto di 
merci e/o persone e per i quali, risulta applicabile il Regolamento (CEE) n. 561/2006, devono 
essere equipaggiati con un tachigrafo intelligente, come così definito dall’art. 2 del Regola-
mento di Esecuzione (UE) n. 2016/799. I requisiti per la costruzione, il collaudo, il montaggio 
e il controllo sono indicati nell’Allegato 1C del medesimo regolamento di esecuzione integrato 
e modificato dai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 2018/502 e n. 2021/1228.
Tra le novità tecniche introdotte dai nuovi regolamenti sul tachigrafo intelligente, rispetto alle 
norme applicabili per i tachigrafi digitali (conformi all’Allegato 1B del Regolamento CEE n. 
3821/1985), vi è l’introduzione di una nuova particolare sigillatura che deve rispettare i re-
quisiti indicati nel capitolo 5.3 dell’Allegato 1C.

In particolare, il requisito 401) prevede che i sigilli devono avere un numero di identificazione assegnato dal 
fabbricante.
Tale numero deve essere unico e diverso da qualsiasi altro numero di sigillo assegnato da altri fabbricanti di 
sigilli.
Questo numero d’identificazione unico è così composto: MM NNNNNN, con iscrizione impossibile da rimuo-
vere, dove MM è l’identificazione unica del fabbricante (registrazione nella banca dati gestita dalla CE) e 
NNNNNN il valore alfanumerico del sigillo, unico nel settore del fabbricante.
La Commissione Europea, mediante il centro di ricerca comune “Joint Research Center”, in conformità alle 
disposizioni normative, ha reso pubblico l’elenco dei codici dei produttori dei sigilli.

di Alessandro Zampedri*Codice della strada

I NUOVI SIGILLI
PER TACHIGRAFI INTELLIGENTI
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Ai sensi del requisito 402), i sigilli devono avere 
uno spazio libero in cui gli installatori, le officine o i 
costruttori di veicoli autorizzati possono aggiungere 
un marchio speciale in conformità all’articolo 22 pa-
ragrafo 3 del regolamento (UE) n. 165/2014.
 
 

ATTENZIONE!!!
Il 28 febbraio 2022 scade l’autocertificazione attraverso la quale, i sigilli prodotti da tali aziende 
(indicate nella tabella sopra riportata), sono stati autorizzati ad essere impiegati nelle operazio-
ni tecniche di sigillatura dei sensori di movimento dei tachigrafi intelligenti.

Dal 01/03/2022,
potranno essere applicati sui tachigrafi intelligenti solamente i sigilli certificati EN 16882 (2017) 
“Road vehicles - Security of the mechanical seals used on tachographs - Requirements and 
test procedures”,

identificabili con marchio T

Requisito 402

Nominativo dell’Azienda Codice identificativo Data di assegnazione 
Royal Pack RP 18/05/2018 

Precintia Seguridad (formerly 
Precintia International) PR 29/06/2018 

Unisto Ag. UN 07/07/2018 
Bednorz Gmbh BP 10/07/2018 

Kissling Elektrotechnik Gmbh KE 07/12/2018 
Dilogics Europa S.l. DL 27/06/2019 

Acme Seals Ltd AS 23/09/2019 
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I sigilli sprovvisti del marchio T, potranno essere installati SOLAMENTE sui tachigrafi analogici (al-
legato 1 Reg. UE n. 165/2014) e digitali (allegato 1B Reg. CEE n. 3821/1985) dopo la data di scadenza 
del 28/02/2022.
L’obbligo di certificazione infatti, è obbligatorio solo sui tachigrafi intelligenti.

*Assistente Polizia Locale Trento-MonteBondone.
Specialità Controllo Autotrasporto

FOTO DEI SIGILLI CERTIFICATI EN 16882

Alla data del 12/02/2022, risultano in possesso della certificazione EN 16882 solamente i sigilli prodotti dalle 
aziende riportate nella tabella sottostante.

FONTE: Sito produttore Unisto AG

FONTE: Sito produttore Precintia Seguridad
FONTE: Sito produttore Royal Pack

Nominativo 
dell’Azienda Codice identificativo Data di assegnazione Data di certificazione 

EN 16882 
Royal Pack RP 18/05/2018 15/11/2021 

Precintia Seguridad 
(formerly Precintia 

International) 
PR 29/06/2018 27/01/2022 

Unisto Ag. UN 07/07/2018 16/11/2021 
Bednorz Gmbh BP 10/07/2018 20/01/2022 


