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Problematiche legate al rilascio delle nuove carte tachigrafiche 

Richiesta di intervento urgente 
 

 

Dal 15 giugno scorso tutti gli autoveicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto merci di 

peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate devono  essere dotati di “tachigrafo intelligente”. Vale a 

dire di una sorta di “scatola nera” che registra tutti i movimenti del mezzo nel corso del periodo di 

lavoro giornaliero.  

Si tratta di un apparecchio digitale che prevede una connessione al sistema globale di navigazione 

satellitare, una comunicazione remota ai fini di diagnosi precoce e un’interfaccia facoltativa con i 

sistemi di trasporto intelligente. Apparecchio che andrà montato, ma entro il 2034, anche sui veicoli 

già immatricolati che svolgono operazioni di trasporto internazionale e di cabotaggio oppure siano 

immatricolati in uno Stato che operi diversamente. 

Il tachigrafo intelligente è in grado di fornire diverse prestazioni: dalla pesatura dei veicoli in 

movimento alla misurazione del consumo dei carburanti, dalla ricezione dei dati sui parametri di 

guida dei conducenti ai servizi telematici di trasporto intelligente e di sicurezza stradale nonché ai 

dati utili per il controllo delle operazioni di cabotaggio o distacco degli autisti. 

 

Stante quanto sopra SNA CASARTIGIANI insieme alle altre principali Organizzazioni di 

rappresentanza del mondo del trasporto rappresentate nell’UNATRAS, hanno segnalato in questi 

giorni ai ministeri competenti ed all’Unioncamere la grave situazione inerente il rinnovo delle carte 

tachigrafiche  per  gli  autisti  e  le  aziende  di  autotrasporto,  dovuta  alla  mancata adozione del 

Decreto sulle caratteristiche delle nuove carte. 

Situazione questa che  sta   determinando   l’impossibilità   per   gli   autisti   con   carta tachigrafica 

scaduta, nonché per i neo assunti, di poter regolarmente guidare automezzi adibiti al trasporto di 

merci, con conseguenze gravissime per le imprese del settore. 

 

In attesa dell’adozione dell’atteso decreto, le Organizzazioni dell’Autotrasporto hanno richiesto con 

urgenza che nel periodo transitorio intercorrente dalla domanda di rinnovo delle carte, al rilascio 

materiale delle medesime, sia consentito agli autisti di guidare con le carte rilasciate ai sensi della 

precedente normativa senza applicazione di sanzioni, consentendo eventualmente ai neo-assunti 

privi della carta l’annotazione manuale dei tempi di guida e di riposo. 

 

Nuove e tempestive informazioni sull’argomento saranno divulgate dalla Confederazione anche ad 

esito dell’iniziativa di cui sopra. 
 

  


