
AUTOTRASPORTO MERCI 
TEMPI DI GUIDA E RIPOSO, SANZIONAMENTI, NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE 

Webinar in due sessioni | giovedì 22 aprile 2021 

PRIMA PARTE dalle 11:00 alle 13:00 

SECONDA PARTE dalle 14:00 alle 16:00 

 

RELATORI: 

FABIO DIMITA – Direttore Amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

VALTER MARCATO – già Comandante Polizia Locale Federazione Comuni Camposampierese. 

 

 

A CHI È RIVOLTO: 
Comandanti ed Agenti di Polizia Locale | Aziende di autotrasporti | Associazioni di categoria 

 

 

DI COSA PARLEREMO: 
• La differenza tra trasporto in conto terzi e trasporto in conto proprio; 

• Il rispetto dei tempi di guida; 

• Il rispetto dei tempi di riposo; 

• Applicazione delle procedure di sanzionamento previsto degli artt. 174 e 179 Codice della strada e norme 

speciali; 

• La guida con la multi presenza e con il multi equipaggio: regolamentazione e differenze; 

• Approfondimento delle sanzioni da Codice della strada e da norme complementari applicabili per il non 

corretto utilizzo del cronotachigrafo; 

• La corretta procedura di chiusura dei dischi cronotachigrafi; 

• Le nuove disposizioni normative in materia introdotte con il pacchetto mobilità; 

• Lettura della strisciata cronotachigrafica; 

• Prova pratica di lettura di una strisciata cronotachigrafica; 

• DLGS 286/2005: corresponsabilità nella filiera del trasporto; 

• Test finali, dibattito e quesiti dei partecipanti. 

 

 

PER PARTECIPARE: 
L’incontro sarà suddiviso in due parti per una migliore fruizione, l’iscrizione sarà valida per entrambe le sessioni della 

giornata formativa. 

Per poter ricevere il link di partecipazione al webinar, è necessario compilare il modulo di iscrizione nella sezione Convegni 

del sito www.anciveneto.org  

Per il personale dei Comuni che hanno aderito all’Offerta Formativa Anciveneto 2021 e per Sindaci e Amministratori di 

tutti i Comuni la partecipazione al corso è GRATUITA. 

Per Dipendenti di Comuni non Soci o non aderenti all’Offerta Formativa, altri Enti o Soggetti Privati, il costo è di €200,00. 

Per la partecipazione a pagamento, predisporre la determina/impegno di spesa a favore di: 

 

ANCI SA srl, Società Partecipata di Anciveneto – Via M. Cesarotti n.17, 35030 Selvazzano Dentro (PD) 

CF: 02440510242 – P.IVA: 03554530281 – ancisa@pec.it – ancisa@ancisa.it  

IBAN: IT 33 B 02008 62790 000013463542 | BANCA: UNICREDIT | CAUSALE: “Webinar autotrasporti 2021” 

 

Gli estremi per l’emissione della fattura vanno inviati 

all’indirizzo ancisa@ancisa.it entro il 21 aprile 2021. 

Sarà possibile disdire l’iscrizione entro 3 giorni dalla data 

dell’evento. In caso contrario sarà comunque addebitato il 

costo di partecipazione. 

Per ogni altra informazione: 

convegni@ancisa.it - 049/8979029 int.14 
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