
UTILIZZAZIONE  DEL  CRONOTACHIGRAFO 
- DISPOSIZIONI  GENERALI- 

UFFICIO STUDI ASAPS 
 
Il capitolo IV del Regolamento CEE n. 3821/85 annovera le disposizioni di utilizzazione del 
cronotachigrafo (analogico - digitale) che possono essere così riassunte: 
 
 Il datore di lavoro ed i conducenti provvedono al buon funzionamento e al buon uso, 

da una parte, dell'apparecchio cronotachigrafo e, dall'altra, della carta del conducente 
ove il conducente sia incaricato di guidare un veicolo dotato di un tachigrafo digitale. 

 
 Il datore di lavoro deve rilasciare ai conducenti di veicoli dotati di un cronotachigrafo 

analogico un numero sufficiente di fogli di registrazione (dischi), tenuto conto del 
carattere individuale di tali fogli, della durata del servizio e dell'obbligo di sostituire 
eventualmente i fogli danneggiati o quelli ritirati da un agente incaricato del controllo, di 
un modello omologato e idonei ad essere utilizzati nell'apparecchio montato a bordo 
del veicolo. Qualora il veicolo sia dotato di un tachigrafo digitale, il datore di lavoro ed il 
conducente devono provvedere affinché, tenuto conto della durata del servizio, sia 
possibile effettuare correttamente la stampa del tabulato su richiesta in caso di 
controllo. 

 
 L'impresa deve conservare i fogli di registrazione (dischi) e i tabulati 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 le copie dei dati scaricati dalle carte del conducente ai 
conducenti interessati che le richiedono e gli stampati di dette copie (i fogli di 
registrazione, i tabulati e i dati scaricati) debbono essere esibiti o consegnati a richiesta 
degli agenti incaricati del controllo. 

 
 Il conducente può essere titolare di una sola carta valida del conducente alla volta 

ed è autorizzato ad usare solo la propria carta personalizzata. È vietato l'uso di carte 
difettose o il cui periodo di validità sia scaduto. 

 
 I conducenti non devono utilizzare fogli di registrazione o la carta del conducente 

sporchi o deteriorati (tali documenti devono essere adeguatamente protetti). 
 
 Allorché il conducente desidera rinnovare la sua carta del conducente, questi deve 

presentare domanda presso le autorità competenti dello Stato membro nel quale ha la 
sua residenza normale al più tardi entro i quindici giorni lavorativi precedenti la 
data di scadenza della carta. 

 
 Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni o della carta del 

conducente, i conducenti debbono accludere il foglio o la carta del conducente 
deteriorati al foglio di riserva utilizzato per sostituirlo. 

 
 Se la carta del conducente è danneggiata, non funziona correttamente o non è in 

possesso del conducente, quest'ultimo deve: 
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a) all'inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato dal conducente, 
inserendo su tale tabulato: 

 
1. le informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della 

carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma; 
2. le altre mansioni, i tempi di disponibilità, le interruzioni di guida e i periodi di 

riposo giornaliero; 
 

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 (nome, numero della carta del conducente o della 
patente di guida), compresa la firma del conducente. 

 
Il conducente può continuare a guidare senza la carta personale per un massimo 
di quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, se ciò fosse 
indispensabile per riportare il veicolo alla sede dell'impresa, a condizione che possa 
dimostrare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale 
periodo. 

 
 I conducenti devono utilizzare i fogli di registrazione (dischi) o la carta del conducente 

per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in 
consegna il veicolo. 

 
 Il foglio di registrazione (dischi) o la carta del conducente possono essere estratti dal 

cronotachigrafo solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro 
ritiro sia autorizzato diversamente (es. su ordine della Polizia Stradale). 

 
 Nessun foglio di registrazione o carta del conducente deve essere utilizzato per un 

periodo più lungo di quello per il quale era destinato (i dischi hanno una capacità 
massima di registrazione di 24 ore). 

 
 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 guida, le altre 
mansioni le interruzioni ed i riposi giornalieri devono: 

 
a) se il veicolo è munito di un 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; oppure 
 

b) se il veicolo è munito di un tachigrafo 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 (multipresenza) a bordo del veicolo munito di tachigrafo 

digitale, essi debbono provvedere a inserire le loro carte di conducente nella fessura 
giusta del dispositivo. 

 
 I conducenti devono: 
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- preoccuparsi della concordanza tra la registrazione dell'ora sul foglio e l'ora 
legale nel paese di immatricolazione del veicolo; 

 
- azionare i dispositivi di commutazione che consentono di registrare 

separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:  
a) sotto il simbolo : il tempo di guida; 
b) «altre mansioni», ossia attività diverse dalla guida, secondo la definizione di 

cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2002/15/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione 
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di 
autotrasporto, ed anche altre attività per lo stesso o un altro datore di lavoro, 
all'interno o al di fuori del settore dei trasporti, devono essere registrate sotto 
il simbolo ; 

c) «i tempi di disponibilità» secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera b), 
della direttiva 2002/15/CE devono essere anch'essi registrati sotto tale 
simbolo ; 

d) sotto il simbolo : le interruzioni di guida e i periodi di riposo giornaliero. 
 
 Il conducente deve compilare il foglio di registrazione con 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. 

 
 Il conducente deve introdurre nel tachigrafo digitale il simbolo del Paese in cui inizia il 

suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del Paese in cui lo termina.  
 
 Il conducente, quando guida un veicolo munito di un cronotachigrafo analogico 

(con disco) deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli: 
 

- i fogli di registrazione della giornata in corso e quelli utilizzati dal conducente 
stesso nei ventotto giorni precedenti, 

- la carta del conducente solo se ne è titolare,  
- ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella giornata in corso e nei ventotto 

giorni precedenti,  
- eventuali moduli assenze relativi agli ultimi 28 giorni. 

 
 Il conducente, quando guida un veicolo munito di un cronotachigrafo digitale 

deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli: 
 

- la carta di conducente di cui è titolare, 
- ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante la giornata in corso e nei 

ventotto giorni precedenti,  



- i fogli di registrazione corrispondenti alla giornata in corso e nei ventotto giorni 
precedenti nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un 
cronotachigrafo analogico, 

- eventuali moduli assenze relativi agli ultimi 28 giorni. 
 
Per la mancanza della carta di conducente o delle registrazioni sarà contestata la 
violazione di cui all’articolo 19 della Legge 13 novembre 1978, n. 727 che prevede la 
sanzione amministrativa di € 51,00, mentre per la mancanza del modulo delle assenze 
sarà contestata la violazione di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 
144 che prevede la sanzione amministrativa di € 154,00 (al conducente sarà intimato di 
portare in visione i documenti richiesti entro 30 giorni ad un comando di polizia ai sensi 
dell’articolo 180, comma 8, del Codice della Strada, pena una sanzione amministrativa 
di € 419.00). Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla 
notificazione gli importi delle predette violazioni sono ridotti del 30%. 
Premesso ciò, si precisa che: «Qualora per qualsiasi giustificata ragione (es. attesa del 
duplicato per furto, smarrimento, deterioramento, ecc.) il conducente non ha con sé la 
carta del conducente, può produrre le stampe delle attività svolte con veicolo munito di 
apparecchio di controllo digitale. Non può essere sanzionato, ai sensi dell’articolo 19 
della legge 13 novembre 1978, n. 727,  il conducente che esibisce la carta del 
conducente e non le stampe dell’attività svolta, ancorché l’organo di controllo non sia in 
grado, per qualsiasi motivo, di leggere la carta esibita» (vedasi la circolare 
interministeriale prot. n. 300/A/6262/11/111/20/3 – prot. n. 17598 del 22 luglio 2011). 

 
 È vietato falsificare, cancellare o distruggere i dati registrati sul foglio di registrazione, 

oltre che i dati registrati nell'apparecchio di controllo, o sulla carta del conducente, 
nonché i documenti stampati prodotti dal tachigrafo digitale. Lo stesso dicasi per le 
manomissioni dell'apparecchio di controllo, del foglio di registrazione o della carta del 
conducente atte a falsificare i dati e/o i documenti stampati o a renderli inaccessibili o a 
distruggerli. Nel veicolo non deve essere presente alcun dispositivo che possa essere 
all'uopo utilizzato. 

 
 In caso di guasto o di funzionamento difettoso del cronotachigrafo, il datore di 

lavoro deve farlo riparare da un installatore o in un'officina autorizzati, appena le 
circostanze lo consentono. Se il ritorno alla sede può essere effettuato solo dopo un 
periodo superiore ad una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della 
constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata 
durante il percorso. Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento 
dell'apparecchio di controllo, il conducente riporta le indicazioni relative ai gruppi di 
tempi, nella misura in cui essi non sono più correttamente registrati o stampati 
dall'apparecchio di controllo, sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio 
ad hoc da accludere al foglio di registrazione o alla carta del conducente e su cui 
riporta gli elementi che consentono di identificarlo (nome e numero della patente di 
guida o nome e numero della carta del conducente), ivi compresa la firma.  

 
 
 


