
LA GESTIONE AZIENDALE 
DEI TACHIGRAFI
Mercoledì 12 maggio alle 09.00

PROGRAMMA
• Dispositivo tachigrafo: soggetti   
 interessati ed esenzioni
• Registrazione dei dati: carte    
 tachigrafiche e memoria di massa
• Scarico ed archiviazione dei dati
• Oneri a carico dell’impresa (DD n.215 del  
 2016)
• Formazione dei conducenti e consegna  
 delle istruzioni scritte
• Attività di controllo e consegna del   
 resoconto periodico
• I 5 aspetti più importanti da controllare
• Tempi di guida e di lavoro ed aspetti   
 sanzionatori
• Attività di controllo su strada ed in   
 azienda
• Tachigrafo digitale e la sua evoluzione  
 (tachigrafi intelligenti)
• Recupero dei dati in caso di sinistri
• Strumenti per lo scarico e per il controllo  
 automatico.

DOCENTE
Fadi Chazli - digitalWAY

EVENTOCORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “La gestione aziendale dei tachigrafi”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
       IN AULA                                IN DIRETTA STREAMING   

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
oppure compilare il Coupon sottostante
ed inviarlo via fax allo 0376.221815 o via 
mail a formazione@api.mn.it

COSTO per partecipante
€ 140 + Iva (azienda associata) 
€ 190 + Iva (azienda non associata) 

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

L’utilizzo del tachigrafo è spesso 
lasciato agli autisti i quali solitamente 
sono ritenuti le uniche persone in 
azienda a dover sapere utilizzare 
questo strumento.
Tuttavia il Codice della Strada prevede 
numerose sanzioni anche a carico 
delle aziende, sia per la mancata 
formazione ed informazione degli 
autisti, sia per la mancata o incorretta 
gestione dei tachigrafi e delle loro 
stampe. 
Apindustria Mantova, in collaborazione 
con digitalWAY, propone un corso  
per fornire alle aziende le informazioni 
necessarie alla corretta gestione dei 
tachigrafi, inclusi gli aggiornamenti del 
“Pacchetto Mobilità” europeo.

APINDUSTRIA

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO
ORE 09.00 - 18.00

IN AULA presso 
PALAZZO ALPI,
VIA ILARIA ALPI, 4 MANTOVA
oppure a richiesta
IN DIRETTA STREAMING

UN CORSO IN DOPPIA MODALITÀ
SCEGLI QUALE PREFERISCI:

https://forms.gle/6oG4oM97FbdPmXva6

