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Allegato  

Misure da applicare durante il periodo di tolleranza in merito all’attivazione del tachigrafo digitale ad opera 
delle parti contraenti dell’Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti 

ai trasporti internazionali su strada (AETR) del 1970 
 
 La sessione speciale del Gruppo di lavoro per i trasporti su strada (SC.1) tenutasi il 22-23 aprile 2010 ha rilevato 
i progressi compiuti dalle parti contraenti dell’AETR ed è giunta alla conclusione che la tempestiva conformità con la 
scadenza del 16 giugno 2010 per la completa attivazione del tachigrafo digitale potrebbe non essere possibile in tutte la 
parti contraenti interessate. 
 
 Poiché la scadenza per l’introduzione del  tachigrafo digitale non può essere posticipata, vengono proposte le 
seguenti misure: 
 

1. Calibrazione dei veicoli già registrati e dotati di tachigrafo digitale:  
 
 Qualora le carte dell’officina non siano ancora state rilasciate dalla parte contraente, i veicoli registrati in tale 
paese devono essere attivati e calibrati da un’officina autorizzata in occasione del primo viaggio nell’ambito dell’AETR 
nel primo paese che attraversano abilitato a farlo. I conducenti devono possedere un documento giustificativo di un 
appuntamento con la prima officina per eseguire la calibrazione (ad es. una conferma per e-mail o lettera). 
 

2. Prova di conformità con il regolamento su tempi di guida e periodi di riposo nei giorni precedenti il viaggio  
 
 I conducenti che non hanno ancora ricevuto la carta del conducente dalle autorità della parte contraente 
dell’AETR devono essere in grado di dimostrare la loro conformità al regolamento mediante tabulati, schede tecniche, 
Attestazione delle attività, in conformità con la procedura contemplata dalle clausole dell’AETR. La procedura per i 
tabulati è la seguente: 
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i. All’inizio del viaggio, il  conducente deve stampare i dati del veicolo che sta guidando ed inserire nel tabulato: 

- Dati che consentano l’identificazione del conducente (nome e numero della patente di guida), inclusa 
la firma; 

- I periodi di cui all’articolo 12, paragrafo 3, secondo capoverso, lettera (b), (c) e (d) dell’Allegato 
all’AETR:  

• tutti gli altri periodi di lavoro 
•  altri periodi di disponibilità, vale a dire: tempo di attesa, ossia il periodo durante il quale i 

conducenti devono rimanere al loro posto di lavoro al fine di rispondere a eventuali chiamate 
ad iniziare o riprendere la guida o per svolgere altro lavoro; tempo trascorso accanto al 
conducente mentre il veicolo è in movimento; tempo trascorso in una cuccetta mentre il 
veicolo è in movimento; 

• interruzioni dal lavoro e periodi di riposo giornalieri. 
ii.  Al termine del viaggio, il conducente deve stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal 

dispositivo di controllo, registrare eventuali periodi di altro lavoro, disponibilità e riposo effettuati dal 
momento della stampa del  tabulato all’inizio del viaggio, qualora non registrati dal tachigrafo, e segnare su 
tale documento i dati che consentono l’identificazione del conducente (nome e numero della patente di guida), 
inclusa la firma. 

 
3. Prova di conformità con il regolamento su tempi di guida e periodi di riposo durante il viaggio 

 
 I conducenti che non hanno ancora ricevuto la carta del conducente dalle autorità della parte contraente 
dell’AETR devono essere in grado di dimostrare la loro conformità al regolamento mediante tabulati secondo la 
procedura contemplata al punto 2 di cui sopra. 
 
 Queste misure forniscono la possibilità di consentire ai conducenti di veicoli registrati in una parte contraente 
non in grado di rilasciare le carte entro la scadenza prevista nell’AETR, di usare il veicolo con  un tachigrafo digitale 
calibrato senza la carta del conducente finché il governo non sarà in grado di eseguire tali richieste ma entro e non oltre 
il 31 dicembre 2010.  
 
 Questa tolleranza nell’applicazione del regolamento su tempi di guida e periodi di riposo sarà valida fino al 31 
dicembre 2010 e non oltre. 
 
 Ovunque possibile, il costruttore del veicolo deve garantire che il tachigrafo digitale è stato attivato prima 
dell’uso per un viaggio nell’ambito dell’AETR, incluso il luogo della sua installazione, per ogni veicolo venduto dotato 
di tachigrafo digitale, se l’acquirente proviene da un paese in cui le carte non sono disponibili. 

    


