
Come arrivare 
 

          Il seminario si svolgerà presso l’Auditorium Rino        

Ricci, situato al Primo piano della Sede principale della 

Camera di Commercio di Pisa - Piazza  Vittorio Emanuele II, 

n. 5 , situata a pochi passi dalla stazione FF.SS. Centrale; 

Provenendo dalla  SGC  Fi/Pi/Li  uscire  allo svincolo Pisa  

Nord – Est , seguendo le indicazioni per il centro, oppure 

allo svincolo Pisa Centro/Aeroporto, seguendo le  

indicazioni per Centro / stazione FF.SS.; nelle immediate 

vicinanze dell’Ente sono disponibili parcheggi a 

pagamento (nella Piazza V. Emanuele II, di fronte alla sede 

della Camera, è attivo anche un parcheggio sotterraneo);  

la zona è collegata inoltre mediante bus – navetta con i 

parcheggi scambiatori  di Via Pietrasantina  (linea “Lam 

Rossa” ) via del Brennero/Via Paparelli  (bus navetta linea 

“E” ) o Via  di Pratale  ( linea “Lam verde”). 
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          CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 

           Servizio Regolazione del Mercato  
           Ufficio Metrico 

Piazza Vittorio Emanuele II , 5  
56125  -  Pisa  
 

Tel.:  050 512264 – 265 – 283  

              Fax:  050 512200 

              e-mail:  ufficio.metrico@pi.camcom.it   

 

 

                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

Le attività di controllo sul 

Tachigrafo Digitale 
 

Normativa, Tecnologia, 
   procedure 
 

                  
 

 

 Seminario Informativo 
 

     Giovedi  23 Maggio 2013 

                  Ore  14,30   

     Camera di Commercio di Pisa  

   Auditorium “Rino Ricci” (piano I) 
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Obiettivi 
Ad alcuni anni dalla introduzione del nuovo dispositivo        

digitale  di registrazione e controllo per il settore dei trasporti       

su strada, questa iniziativa  si propone : 

- di fare il punto, dopo un richiamo sulla normativa di 

riferimento e principali caratteristiche del dispositivo 

digitale, sullo stato di attuazione del nuovo sistema, con 

accenni alle evoluzioni di maggior rilievo intervenute nel 

quadro normativo e mettendo a fuoco le principali 

criticità finora emerse, con particolare riferimento agli 

elementi di vulnerabilità del sistema ed altri aspetti di 

maggiore  interesse ai fini  delle attività di controllo;  

- Fornire un quadro per quanto possibile accurato delle 

procedure ed aspetti tecnici connessi alla interazione  

con i dispositivi digitali ed estrazione / analisi dei relativi 

dati,  in sede di attività di  controllo ;  

- Raccogliere segnalazioni, esperienze e quesiti da parte 

degli operatori addetti ai controlli, fornendo  oltre ad un 

momento di informazione ed aggiornamento, anche una 

sede di utile confronto tra i soggetti istituzionali preposti, 

nell’ambito delle rispettive competenze,alle  Attività di 

controllo in  tale settore. 

            Il Tachigrafo Digitale   

L’introduzione del nuovo sistema di registrazione e controllo, 

destinato a sostituire gradualmente il precedente modello 

analogico, risponde alla esigenza, tradotta dalla Comunità 

Europea nel Regolamento n. 2135/98 CE e nel successivo Reg. 

n. 561/2006 , di garantire maggiore  sicurezza  e trasparenza 

del mercato nel settore del trasporto su strada . 

Nel nostro paese l’obbligo di installazione del nuovo dispositivo 

sui veicoli di nuova immatricolazione è definitivamente entrato 

in vigore a partire dal maggio 2006.  

                  L’Ufficio Metrico   

Già appartenente al Ministero Industria Commercio Artigianato 

(attuale Min. Sviluppo Economico) dal gennaio 2000 fa parte 

della Camera di Commercio, ove esercita competenze in 

materia di metrologia legale e metalli preziosi; attualmente 

sono affidati all’ufficio metrico lo svolgimento delle istruttorie 

finalizzate al rilascio di autorizzazione alle officine (Centri 

tecnici) per operare sui Tachigrafi Digitali e le  attività  di 

controllo sulle stesse. 

          __________ 

Programma  

 
14,30   Registrazione Partecipanti  

14,45   Saluto introduttivo - Presentazione 

              Dott.ssa Giuliana Grison  

              Dirigente Area Anagrafico Certificativa e      

              Regolazione del Mercato C.C.I.A.A. di Pisa 

15,00   Il  tachigrafo digitale: tecnica e funzioni, 
               La Normativa - modifiche tecniche previste  

               dal Regolamento CE  n. 1266/2009 

              ( sig. Dario Allievi – Continental  Spa ) 

15,30   Il tachigrafo digitale: Stampe e scarico dati / 
              /attività dell’officina autorizzata (Centro  

              Tecnico)   

              ( sig. Dario Allievi – Continental  Spa )               

16,15  Il tachigrafo digitale: Manipolazioni del sistema   
              e metodi di controllo - analisi dei dati 

             ( sig. Dario Allievi – Continental  Spa )               

17,00  Coffee Break 

17,15  Le attività di controllo sul tachigrafo digitale:  
             aspetti procedurali ed  amministrativi 
             ( Sost. Comm. Polstrada Salvatore Ripa )                    

18,00  I Controlli su strada : aspetti tecnico - amm.vi  
             Con riferimento al tachigrafo Digitale ed  
             analogico  
             ( Sost. Comm. Polstrada Salvatore Ripa )                    

18,45   Discussione – quesiti 

 
19,00   Chiusura dei lavori      
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Modulo di adesione /consenso al trattamento 
 dei dati personali  

La partecipazione al seminario è gratuita; per esigenze  

organizzative si prega voler confermare la propria adesione :     

a mezzo fax : inviando al n. 050 512200, il presente modulo 

compilato e sottoscritto; 

Via e-mail, all’indirizzo :  ufficio.metrico@pi.camcom.it 

Via Web : compilando l’apposito format  disponibile  sul  sito  

della C.C.I.A.A. di Pisa :  www.pi.camcom.it  -  sezione 

Scadenze ed eventi  

Per informazioni contattare uno dei seguenti numeri :   

Tel : 050 512264 - 265 - 283   (Servizio  Regolaz. Del Mercato)  

I dati raccolti verranno trattati da questa Camera di    

Commercio, nel rispetto della normativa sulla privacy, ai soli 

fini della presente iniziativa; qualora codesta impresa desideri 

essere informata riguardo ad ulteriori, analoghe  iniziative a 

carattere formativo e divulgativo, organizzate da questa 

Camera di Commercio su materie attinenti il proprio settore di 

attività, si prega voler fornire a tal fine il consenso al 

trattamento dei propri dati, i quali saranno trattati, nel rispetto 

della vigente normativa sulla privacy, esclusivamente da 

questo Ente, per la organizzazione   e divulgazione delle 

iniziative predette :  

Autorizzo l'uso dei miei dati personali per essere 

informato su iniziative di formazione/divulgazione 

promosse dalla Camera di Commercio di  Pisa. 

   Scheda di adesione   (da inviare via fax o  e-mail  -  Vd. Sopra  

 LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUL TACHIGRAFO DIGITALE:   

 SEMINARIO INFORMATIVO  : C.C.I.A.A. di Pisa - 

 - Auditorium  “Rino Ricci” : Giovedi 23 Maggio 2013 

Nome :  _______________________________________________ 

Azienda (Ente) : ________________________________________ 

p. Iva / C.F. : ___________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________ 

Telefono/fax : __________________________________________ 

e - mail :       ___________________________________________ 

Firma:  ____________________________________  

Note:……………………………………………………….. 

…...………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Modulo di adesione / Questionario  Modulo di adesione / Questionario  Modulo di adesione / Questionario  
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