
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Tachigrafo Digitale 
 Seminario Informativo 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Le nuove tecnologie al servizio della sicurezza e della 
trasparenza del mercato nel settore dell'autotrasporto” 

 
 

 
 
 
 
 

 
Mercoledì 31 gennaio 2007 ore 15,00   

presso la Camera di Commercio - Auditorium “Rino Ricci” (piano I) 
 
 

                                                                                    
Ufficio Metrico -  Piazza Vittorio Emanuele II , 5 56125  -  Pisa  

Tel.: 050 512264 - 265 - 283 Fax: 050 512200   E-mail: ufficio.metrico@pi.camcom.it 
 



 
 

Programma  
 

15,00 Registrazione Partecipanti  
 
15,30   Presentazione   
            Dott.ssa Cristiana Bruni  

  Segretario Generale  Camera di Commercio di Pisa  
 
15,45   Il tachigrafo digitale - un nuovo sistema a tutela dei  trasporti su strada:  
            normative, adempimenti,  procedure  

  Dott.ssa Alessandra Procesi -  Unioncamere  
 
16,20  Il tachigrafo digitale: l’attuazione della normativa comunitaria in materia di  
           sicurezza  nel settore dell’autotrasporto - stato attuale, prospettive di  
           sviluppo, problematiche          
           Isp. Paolo Francisci - Ministero Sviluppo              
           Economico - Ufficio D 3 (strumenti di misura)  

16,45   L’informatica applicata alla sicurezza nei         
            trasporti su strada :  Le carte Tachigrafiche e la rete Tachonet  
            Dott. Andrea Olivato  
            Direzione Marketing  Infocamere Scrl  
17,15   Pausa  

17,30   Il tachigrafo digitale: aspetti tecnici, gestionali e operativi del nuovo sistema  
            di registrazione e controllo per il settore  dell’autotrasporto  
            Dott. Lorenzo Maresca  -  Siemens  VDO             

18,20   L’evoluzione della rete di assistenza:  i Centri Tecnici                 
            Ing. Adriano Montesi  -  Responsabile  
            Commerciale   Stoneridge  Italia  
 
19,00   Discussione           

19,30   Chiusura dei lavori      

              
 

 

  
 

          
 
 



 
 

 Modulo di adesione  
 

Per consentire una migliore organizzazione, si prega voler confermare la Vs. 
partecipazione al seminario: 
- a mezzo fax  - inviando al n. 050 512200 , la presente pagina; 
- Via e-mail , al seguente indirizzo : ufficio.metrico@pi.camcom.it 
- telefonando a uno dei seguenti numeri : 050 512264/265/283 (ufficio metrico)  

Si prega inoltre di voler rispondere alle seguenti domande: le Vostre indicazioni 
saranno di grande utilità per poter organizzare ulteriori iniziative rivolte alle imprese 
del settore; La scheda potrà anche essere consegnata durante il seminario.  

 
   Questionario 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
La Vs. Azienda dispone già di mezzi    
muniti di Tachigrafo digitale ?   
         
           SI                                                NO 

 
Se si, quanti ?  :  ___________   
quale è la marca dei Tachigrafi? :   
 
        Stoneridge    
        Actia  
        Siemens 

 
La Vs. Azienda è interessata ad ventuali 
iniziative di formazione sui Tachigrafi Digitali, 
con particolare  riguardo agli aspetti operativi/      
gestionali ?  
 
         
           SI                                                NO 
 

 
In caso affermativo, quali giorni della settimana 
ed orari risulterebbero più idonei per la 
partecipazione del Vs.  personale addetto ?   
 
 
 
-------------------------------------------------------------      

 

Osservazioni / Commenti: 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nome:  ________________________________________________________________________ 
Azienda (Ente) : _________________________________________________________________ 
Indirizzo: _______________________________________________________________________ 
Telefono:  ______________________________________________________________________ 
e – mail:   _______________________________________________ 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 
Il Tachigrafo Digitale 

Il nuovo sistema di registrazione e 
controllo, destinato a sostituire gradualmente 
il precedente modello analogico,  risponde alle 
esigenze di maggiore garanzia di sicurezza e 
trasparenza del mercato nel settore 
dell’autrasporto, fatte proprie dalla Comunità 
Europea e tradotte nel Regolamento n. 
2135/98 CE e nel successivo Reg. n. 561/2006 
. 

Nel nostro paese l’obbligo di 
installazione del nuovo dispositivo sui veicoli 
di nuova immatricolazione è entrato in vigore 
definitivamente, dopo due successivi rinvii, a 
partire dal maggio 2006, ma l’entrata a regime 
del nuovo sistema ha incontrato finora 
sensibili  difficoltà, dovute sia all’oggettivo 
“salto di qualità” tecnologico rispetto al 
precedente sistema, sia ad una certa 
impreparazione del settore, in molte delle sue 
componenti; oltre ad offrire un momento di 
confronto fra gli operatori ed i soggetti 
istituzionali interessati alla applicazione delle 
nuove norme, la presente iniziativa vuole   
fornire un contributo verso il superamento 
delle attuali difficoltà o incertezze nel 
rapportarsi con il nuovo sistema e le relative 
procedure. 
 

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 il servizio di rilascio 
delle “Carte Tachigrafiche”, abbinate ai 
nuovi dispositivi, le procedure per il 
rilascio di autorizzazione alle officine 
(Centri tecnici) per operare sui 
Tachigrafi Digitali e relative attività di 
controllo. 

 
Obiettivi 

 
A pochi mesi dalla avvenuta 

introduzione obbligatoria, nel nostro 
Paese, del nuovo dispositivo digitale di 
registrazione e controllo per il settore 
dei trasporti su strada, in attuazione 
delle relative Norme comunitarie, 
questa iniziativa  si propone di: 

fare il punto sullo stato di 
attuazione delle nuove disposizioni e 
sugli aggiornamenti della normativa;   

fornire informazioni sugli 
adempimenti a carico di aziende ed 
operatori del settore, sulle procedure ed 
aspetti tecnici connessi alla gestione dei 
nuovi sistemi  digitali e dei relativi dati; 

raccogliere segnalazioni ed 
indicazioni da parte di tutti  i soggetti 
coinvolti (imprese, operatori, Officine, 
Autorità di controllo)  al fine di mettere 
a fuoco gli eventuali aspetti di criticità, 
cui poter fornire risposta mediante 
attività mirate di informazione 
formazione. 

 
   

 

 

 



 

Come arrivare 
Il seminario si svolgerà presso la 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 - Centro/Aeroporto;  in zona sono disponibili parcheggi a pagamento.  Quello con 
maggiore capienza e più prossimo alla sede della Camera è in Via Cesare Battisti (vd. piantina) - per chi 
proviene dalla direzione Nord o Est è possibile utilizzare rispettivamente il parcheggio scambiatore gratuito in 
Via Pietrasantina, collegato con il centro da bus – navetta (linea “Lam Rossa” ) o quello ubicato in via del 
Brennero/Via Paparelli  (bus navetta linea “E” ) o in Via di Pratale    ( linea “Lam verde”). 
La linea “Lam Rossa” collega inoltre il centro con il parcheggio a pagamento presso l’Aeroporto Galilei . 
Provenendo da direz. Sud /Est  (zona Cisanello) si incontra un parcheggio (a pagamento) su lato sin.  Via G. 
Matteotti (di 
fronte Palazzo dei Congressi) servito da linea “Lam blu” e bus n. 13 .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


