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IL TACHIGRAFO INTELLIGENTE

Relazione a cura di:
Dott. Giuseppe Capuano 
Economista e Dirigente Div. VIII 
«Strumenti di Misura e Metalli Preziosi» 
Ministero dello Sviluppo Economico

09 ottobre – Misano Adriatico
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 LA STORIA DELLA METROLOGIA LEGALE VIENE DA
LONTANO E LA LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA E’
ESTREMAMENTE COMPLESSA E ARTICOLATA IN QUANTO
LE DISPOSIZIONI ATTUALMENTE VIGENTI SONO STATE
EMANATE IN UN ARCO DI TEMPO DI CIRCA 125 ANNI.

 NEGLI ULTIMI QUINDICI ANNI GLI INTERVENTI NORMATIVI
SIA A LIVELLO COMUNITARIO CHE NAZIONALE HANNO
AVUTO IL PRINCIPALE OBIETTIVO DI INIZIARE UN
PROCESSO DI NECESSARIA SEMPLIFICAZIONE SECONDO
IL PRINCIPIO DI «PROPORZIONALITA’» NEL RISPETTO
DELLA FEDE PUBBLICA
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LA METROLOGIA LEGALE HA UN IMPORTANTE IMPATTO SULLA VITA
ECONOMICA E SULLE IMPRESE DEL NOSTRO PAESE IN QUANTO:

 FAVORISCE LA CERTEZZA DI ALCUNI «COSTI DI TRANSAZIONE»
TRA SOGGETTI ECONOMICI;

 FACILITA UNA MAGGIORE TRASPARENZA E SICUREZZA NEGLI 
SCAMBI COMMERCIALI;

 COSTITUISCE UNA PRECONDIZIONE PER IL BUON FUNZIONAMENTO
DEL MERCATO;

 RAPPRESENTA UNA PRECONDIZIONE DI POLITICA INDUSTRIALE
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UN PROCESSO LEGISLATIVO 
IN CONTINUA EVOLUZIONE

Legislazione        Legislazione
Sociale Tachigrafi

Legislazione Nazionale 
alla firma del Ministro
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CCIAA: Card Issuing Authorities: 
Gestiscono il ciclo di vita delle 
Carte: 
• Rilascio, Rinnovo, Sostituzione
• Assistenza alle  Autorità di 
controllo e alle altre CIA estere 
sulla verifica delle carte

Attività ispettiva Officine / Centri Tecnici (circa 1800 
soggetti operativi)
•verifica della conformità degli apparecchi di controllo 
e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;

•verifica della rispondenza delle apparecchiature dei 
Centri tecnici e dei montatori autorizzati e la regolarità 
delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, 
verifica e controllo; 

•istruttoria preventiva per il rilascio 
dell’autorizzazione ai Centri tecnici da parte del MISE e 
rinnovo annuale autorizzazione, previa verifica della 
permanenza dei requisiti previsti dalla normativa 
nazionale; 

•verifica requisiti onorabilità soggetti delle reti 
officine e centri tecnici.
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 Certificazioni per
omologazione
Carte italiane
seconda
generazione

 Avvio Regime
transitorio
Centri tecnici

 Contrattualizzazione
Unioncamere/
CIA Estera

Aprile / Maggio 2019

 Dotazione carte
officina estere
a Costruttori
di veicoli e Centri
tecnici autorizzati

 Test definitivi
carte italiane

 Omologazione
carte italiane
seconda
generazione

1-30 Giugno 2019

 Adeguamento 
normativa 
nazionale carte

 Emissione carte 
italiane di 
seconda 
generazione per 
tutte le tipologie

Entro Giugno/
Luglio 2019

 Adeguamento 
normativa 

nazionale centri 
tecnici 

Entro Dicembre
2019
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PROSSIMI RINNOVI CON 
CARTE  INTELLIGENTI

Oltre 46.000 carte in 
scadenza tra luglio e 

dicembre 2019 
migreranno 
alla GEN2 
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260 Officine hanno fruito di 
carte rilasciate nel periodo 
transitorio per un totale dei 
602 Carte Officina emesse
Sono 433 i Centri già 
autorizzati per il tachigrafo 
intelligente completamente 
operativi in tutte le Regioni
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OBIETTIVI DEL NUOVO D.M. CENTRI TECNICI

A. QUALIFICARE IL SETTORE SIA DA UN PUNTO DI VISTA TECNICO
CHE PROFESSIONALE

B. CENTRALITA’ DELLA FORMAZIONE SIA DEI FORMATORI
(CASE PRODUTTRICI DI TACHIGRAFI), SIA DEI TECNICI 
OPERANTI NEI CENTRI TECNICI

C. FORMAZIONE CONTINUA CON PRESIDIO DEI CONTENUTI 
FORMATIVI DA PARTE DEL MISE

D. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

E. MAGGIORE SICUREZZA DEI SINGOLI AUTOMEZZI/BUS E IN 
GENERALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Per ulteriori informazioni:

giuseppe.capuano@mise.gov.it

mailto:giuseppe.capuano@mise.gov.it
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Il Sistema Tachigrafo Digitale di II generazione è 
composto da:

 un’unità di bordo contenente:
 un display
 una stampante
 due fori per le carte elettroniche
 un’interfaccia per il trasferimento dati
 una memoria interna (registra circa 365 giorni di 

attività e la velocità delle ultime 24 ore di guida)

 Un sensore velocità con sistema di criptazione dati

 Quattro carte elettroniche:
 Carta Azienda 
 Carta Conducente 
 Carta Officina
 Carta Controllo

IL SISTEMA TACHIGRAFO «INTELLIGENTE»
DIVERSI STRUMENTI INTERCONNESSI PER LA SICUREZZA STRADALE

http://www.google.it/url?url=http://corisud.net/analisi-scarico-dati/scarico-dati-padroncino/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjfpY2A0qfNAhWCthQKHZEWDz4QwW4INDAP&sig2=nWqqzXp0d_nmsNfbqAwqvA&usg=AFQjCNH7GKw-ok8NJpO38sC0ui4uP5PYUw
http://www.google.it/url?url=http://www.tecnoshopsrl.it/store/accessori-per-l-automazione/626-p111326-bft-programmatore-palmare-universale.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiLqp6m06fNAhWBPBQKHQXzBNs4jAEQwW4INDAP&sig2=79CHjdyh3o_Z3SwmG334vw&usg=AFQjCNHwIEK3PeEFNgg9uTJhJyYTDBv58g
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OBIETTIVI NORMATIVA SOCIALE
IL TACHIGRAFO: A COSA SERVE

Sicurezza stradale
Miglioramento delle condizioni di lavoro degli autisti
Equità della concorrenza tra imprese del trasporto
Facilità gestionale per le aziende di trasporto
Rispetto della regolamentazione sociale europea

http://www.google.it/url?url=http://www.mototurismoverona.it/page-left/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjF06CHzqfNAhVEvBoKHVhYDFMQwW4IIjAG&sig2=2ZUXfImx2ZmzomD64RkVfQ&usg=AFQjCNFndWwv1gQbUhilRRMNt7ormWN_8g
https://www.google.it/url?url=https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2014/Pagine/Speciale-autisti-e-personale-di-bordo.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiMqcPLz6fNAhWJyRoKHfn7ARoQwW4INDAP&sig2=O2g92DshmH_VRnWchoBspw&usg=AFQjCNHKTguEKTLLbARCeiFu2DWtYj8D1Q
http://www.google.it/url?url=http://www.epsoconcorsi.com/disponibile-un-posto-di-economista-capo-per-la-concorrenza-presso-la-direzione-generale-per-la-concorrenza-comp-della-commissione-europea-a-bruxelles/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwji87qH0KfNAhUD1BoKHaRAAQUQwW4IGjAC&sig2=q2yV6ylfpRU8Nz5A6yjKPQ&usg=AFQjCNH0nKpXrj-lpPvH0tokJBB9sUVdhA
http://www.google.it/url?url=http://mlsopen.it/accedi-a-mlsopen/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjXpq-j0KfNAhWLPRoKHbqkDrAQwW4ILDAK&sig2=b3rsh3FKtRnGcr4eSdL4RQ&usg=AFQjCNEFo6ng0UGgEgQ3dBmVgWxJ9xAqow
http://www.google.it/url?url=http://www.autoscuolavalchiampo.it/tempi-guida-conducenti-professionali.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiHvrTN0KfNAhWBrhQKHbxeCfwQwW4IHDAD&sig2=Ir37Qn_RMGTX5JwC-YPnYw&usg=AFQjCNGITwEJ47Ksd-NqsTnHXuWqaSd7vw
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 guidino veicoli che superano le 3,5 tonnellate di MMA (Massa Massima 
Autorizzata) per il trasporto di merci (rimorchio compreso) o i 9 posti (autista 
compreso) per il trasporto di viaggiatori, sia con carico che a vuoto;

 operino sul territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea;
 effettuino trasporti nazionali o internazionali;
 siano lavoratori dipendenti o autonomi;
 siano italiani o stranieri;
 compiano trasporti per conto proprio o per conto terzi.

La normativa si rivolge a tutti i soggetti che svolgono attività di trasporto e che rientrino 
nei seguenti parametri:

OBIETTIVO SICUREZZA STRADALE
A CHI SI RIVOLGE LA NORMATIVA
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DALL’ANALOGICO AL 
TACHIGRAFO «INTELLIGENTE»

Nuove implementazioni di 
sicurezza e funzionalità 

operative

1999 20192005 20091992

http://www.google.it/url?url=http://downloadicons.net/wifi-icons&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwibpJuQ0KzNAhXKOBQKHW_XBQkQwW4INDAP&sig2=z3CFzXyasfV1kdI89e3qsQ&usg=AFQjCNGoifZy9jWgrH_EO-wUGawwa0lDXQ
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Carta 
controllo

 Tachigrafo collegato ad un 
servizio di posizionamento 
basato su tecnologie 
satellitari per controlli da 
remoto. Dati accessibili solo 
alle Autorità di controllo

Carta 
conducente

 Uso della Control Card per stampare 
guida e sosta

 Malfunzionamenti
 Eccesso di velocità

1992-2005
2006-2019 dal 2019

 Controllo visivo dei dischi per:
 Guida e sosta 
 Eccesso velocità
 Malfunzionamento tachigrafo

http://www.google.it/url?url=http://www.valtrompianews.it/notizie-it/(Marcheno)-Marcheno-e-due-punti-di-accesso-wi-fi-per-tutti-19912.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi9zt3FhqrNAhVDcBoKHfV1A1oQwW4IHDAD&sig2=aTRidH64TgCqDI4KjhdILw&usg=AFQjCNGTOX94lbPYuumvI3YppLGmj8m0dg
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La Carta tachigrafica di seconda generazione è stata
concepita per poter interagire con un tachigrafo dalle
funzionalità evolute (con connessione al sistema
globale di navigazione satellitare GNSS e
comunicazioni da remoto), e in maggior sicurezza
rispetto alla prima generazione.
Le carte tachigrafiche introdotte dal Regolamento di
esecuzione 2016/799 e ss.mm.ii. si differenziano da
quelle di prima generazione per le seguenti
caratteristiche:

 Layout grafico variato nella sola parte front della
carta, con indicazione del codice distintivo “G2”
(seconda generazione);

 sono più potenti perché devono memorizzare più
dati;

 La Carta del conducente non richiederà più
l’acquisizione in stampa del campo firma;

 La durata della Carta di controllo è ridotta da 5 a 2
anni;

 Tutte le tipologie di Carte adottano standard di
sicurezza più evoluti per la gestione dei dati, ma
rimangono pienamente compatibili con il Tachigrafo
Digitale (prima generazione).

LA NUOVA GENERAZIONE DI TACHIGRAFICHE

Le carte di prima generazione rimangono valide
fino a scadenza e operano regolarmente anche
sui tachigrafi di nuova generazione
Fanno eccezione le sole carte officina di
prima generazione che non sono concepite
per operare sui tachigrafi di seconda

 
Carta Conducente  

 
 

 

 
Carta Azienda 

 
 

 

 
Carta Controllo 

 
 

 

 
Carta Officina 
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Carta conducente:
E’ personale, non cedibile, né duplicabile nel 
periodo amministrativo di validità (5 anni).
Utilità: registrazione dei tempi di viaggio/sosta, 
velocità, distanza, eventi. Consente il 
consenso al trattamento dei dati

LE TIPOLOGIE DI CARTE TACHIGRAFICHE

Carta officina con PIN:
Identifica un‘officina autorizzata dal MISE
all‘attivazione e alla taratura del tachigrafo. E’
assegnata ad un tecnico specializzato
Utilità: taratura e programmazione del
tachigrafo, funzione obbligatoria per legge.
Validità un anno.

Carta azienda per la gestione della flotta  
Identifica la Società titolare dei veicoli.
Utilità: permette di vedere i dati di viaggio,
scaricare e/o stampare i dati di viaggio di tutti I
veicoli dell’azienda muniti di tachigrafo
digitale/intelligente e delle carte conducente.
Validità 5 anni.

Carta dell’Autorità di controllo:
Rilasciata alle autorità che esercitano i controlli
(Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza,
Ispettori del Lavoro). Ha validità due anni.
Utilità: consente il controllo del rispetto tempi di
guida e velocità attraverso trasferimento e
stampa dei dati registrati sul tachigrafo.

 
Carta Conducente  

 
 

 

 
Carta Azienda 

 
 

 

 
Carta Controllo 

 
 

 

 
Carta Officina 
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