Con il supporto tecnico di

Confartigianato Trasporti

Confartigianato imprese di Viterbo, in collaborazione con la Polizia stradale sezione di Viterbo e il
supporto tecnico della Poggino tachigrafi di Di Marco Massimo, organizza un corso di approfondimento
tecnico, riservato a tutti gli autisti professionali. Sono state organizzate tre sessioni del corso ed è
obbligatorio effettuare la scelta nella presenta scheda in fase di iscrizione.

Tempi di guida e riposo
Il corretto uso del cronotachigrafo per gli autisti professionali
Programma
− Introduzione dei lavori – Stefano Signori - Presidente Confartigianato imprese di Viterbo
−

−

Tempi di guida e tachigrafi alla luce del Reg. 165/2014
 Tachigrafi analogici, digitali e carte tachigrafiche.
 Orario di lavoro, periodi di guida e riposo e documentazione a bordo del veicolo in
sede di controllo.
 Esonero della responsabilità del datore di lavoro per le sanzioni degli autisti.
 Art. 174 del CDS e dispositivo di controllo
- Gian Luca Porroni –VQA Polizia Stradale Viterbo
Dibattito e conclusioni

AL TEMINE DEL SEMINARIO VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Sede: Confartigianato imprese di Viterbo
Via I. Garbini, 29/g – 01100 – Viterbo - 3°piano

Info: Tel. 0761.33791 - Fax 0761.337920
E-mail: info@confartigianato.vt.it

Date (è obbligatorio indicare la sessione di interesse):
 8 ottobre 2016 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
 14 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 19,00
 22 ottobre dalle ore 9,00 alle ore 13,00

IL CORSO È RISERVATO ALLE PRIME 40 ADESIONI PER OGNI SESSIONE
MODULO DI ADESIONE (Adesione obbligatoria)
inviare al Fax 0761.337920 o alla mail info@confartigianato.vt.it entro il 30/09/2016
E’ previsto un contributo di Euro 15,00 per ogni partecipante da versare al momento del seminario
Impresa…………………………….……………………………………….………….… P. IVA ………………….………………...
Indirizzo…..…………………….………………………………Comune………………………………………………………….……
Tel……………………………………………………..…….………….. Cell.……………………………...……………………….……
E-mail …………………………………………………………………………………………………….………………………………...
Partecipanti ……………..……………………………………………………………….……………………………………...………..
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Timbro e Firma

…………..…………………………………….
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