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Tachigrafo digitale

Che cosa è
Il tachigrafo digitale è l'apparecchiatura di controllo (Regolamento UE 165/2014) destinata ad essere montata a
bordo dei veicoli stradali per indicare, registrare e memorizzare in modo automatico o semiautomatico i dati sulla
marcia dei veicoli e sui periodi di lavoro dei loro conducenti.
Vedi anche Carta tachigrafica [1]

Che cosa fare

Autorizzazione alle officine per l'attivazione e controllo del tachigrafo digitale
Chi intende ottenere la sola autorizzazione per svolgere l'attività relativa al montaggio e alla prima
attivazione dei tachigrafi digitali deve farne richiesta direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico. La
domanda deve essere redatta utilizzando il modulo Richiesta di autorizzazione ministeriale a effettuare operazioni
di montaggio e attivazione di tachigrafi digitali. [2]
Chi intende ottenere l'autorizzazione sia per l'attività di montaggio e di prima attivazione che per quella
relativa al controllo periodico, alla determinazione degli errori e alla riparazione dei tachigrafi digitali deve
presentare una domanda in duplice copia (di cui una in bollo) all'Ufficio metrico competente. La domanda deve
essere redatta utilizzando il modulo Richiesta di autorizzazione ministeriale a effettuare operazioni di montaggio,
attivazione e interventi tecnici di tachigrafi digitali (pdf) [3].
L'autorizzazione ministeriale non è limitata ad una o più marche di tachigrafi digitali. Di conseguenza, una volta
autorizzato, il centro tecnico può operare su tutti i modelli di tachigrafi omologati.

Attività dell'Ufficio metrico
Dopo aver controllato la domanda presentata, l'Ufficio metrico effettua un sopralluogo presso l'officina richiedente
per accertare, a fronte di una lista di riscontro, il possesso della strumentazione necessaria per legge a effettuare le
operazioni sui tachigrafi digitali per i quali è stata chiesta l'autorizzazione. Al termine della verifica sarà rilasciato al
centro tecnico un rapporto di verifica. Qualora la verifica risultasse positiva l'Ufficio metrico procederà alla relativa
comunicazione al Ministero per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. In caso di esito negativo l'impresa
richiedente provvederà ad apportare le necessarie azioni correttive alla strumentazione così come richieste
dall'Ufficio metrico.
Ricevuta l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico l'Ufficio metrico ne dà notizia all'impresa
richiedente, invitando il titolare o il legale rappresentate al ritiro del provvedimento ministeriale, con firma di una
copia per ricevuta.

Validità dell'autorizzazione
L'autorizzazione ministeriale ha la durata di un anno ed è rinnovabile. Al termine del periodo di validità, il centro
tecnico interessato propone l'istanza di rinnovo utilizzando il modulo Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione come
Centro tecnico per l'attività di montaggio e attivazione [4], oppure il modulo Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione
come Centro tecnico per l'attività di montaggio, attivazione, e interventi tecnici sui tachigrafi digitali [5].
Con l'entrata in vigore dal 2 marzo 2015 degli artt. 24, 34 e 45 del Regolamento UE n. 165/2014, pubblicato sulla
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Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e con la successiva pubblicazione della lettera circolare prot. n. 31981 del
9/3/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, le istanze di rinnovo dell'autorizzazione ministeriale relativo al
montaggio, controlli periodici e interventi tecnici sui tachigrafi digitali, devono essere corredate oltre che dalla
consueta documentazione, anche delle sottoelencate dichiarazioni:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell'antimafia solo del titolare/legale
rappresentante (pdf) [6];
Dichiarazione sostitutiva della certificazione (autocertificazione casellario giudiziario) dei tecnici abilitati
(pdf) [7].
Le dichiarazioni, corredate di copia dei documenti di identità dei firmatari, dovranno pervenire all’ufficio allegate
alle istanze di rilascio, estensione o di rinnovo.

Pagamento dei diritti
Il pagamento dei diritti previsti di:

370,00 euro per il rilascio dell’autorizzazione,
260,00 euro per l’estensione,
185,00 euro per il rinnovo,
devono essere effettuati tramite il sistema pagoPa [8].

Contatti

Ufficio metrico e vigilanza [9]
Unità organizzativaUfficio metrico e vigilanza
ResponsabileAldo Salvatore Medina
Indirizzolargo Belotti, 16 - Bergamo (secondo piano)
CAP24121
Telefono0354225362
Emailufficio.metrico@bg.camcom.it
PECcciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
Orari
Durante l'emergenza Covid-19 l'ufficio non riceve il pubblico ma è attivo in modalità di lavoro agile.
EMERGENZA COVID-19: verifica sempre possibili VARIAZIONI DI ACCESSO AL SERVIZIO, ORARIO O
CHIUSURE STRAORDINARIE [10] dell'Ente.
Note
Attività: conduciamo verifiche ed ispezioni previste dalla legge a carico della Camera di commercio, tra cui i
controlli su officine e laboratori accreditati. Teniamo il registro dei metalli preziosi e rilasciamo i punzoni di
marcatura.
Attività sul sito: Attività di controllo [11] | Fabbricante e riparatore metrico [12] | Metalli preziosi [13] | Preimballaggi
[14] | Tachigrafo digitale [15] | Ufficio metrico [16] | Verifica periodica [17]

Ultima modifica: Martedì 9 Marzo 2021

Condividi
Page 2 of 3

Tachigrafo digitale
Published on Camera di Commercio di Bergamo (https://www.bg.camcom.it)
Reti Sociali
Quanto ti è stata utile questa pagina? Select rating
Give Tachigrafo digitale 1/5
Rate
Give Tachigrafo digitale 2/5
Give Tachigrafo digitale 3/5
Give Tachigrafo digitale 4/5
Give Tachigrafo digitale 5/5

Media: 3 (2 votes)

Source URL: https://www.bg.camcom.it/mercato/vigilanza/tachigrafo-digitale
Collegamenti
[1] https://www.bg.camcom.it/registri/prodotti-registro-imprese/carte-tachigrafiche
[2] https://www.bg.camcom.it/modulistica/richiesta-autorizzazione-ministeriale-effettuare-operazioni-montaggioattivazione-0
[3] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/modulistica/files/mod-met04-2.pdf
[4] https://www.bg.camcom.it/modulistica/richiesta-rinnovo-dellautorizzazione-come-centro-tecnico-lattivitamontaggio-0
[5] https://www.bg.camcom.it/modulistica/richiesta-rinnovo-dellautorizzazione-come-centro-tecnico-lattivitamontaggio-attivazione
[6] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/modulistica/files/mer_met-autocertificazioneantimafia-titolare-legale-rappresentante.pdf
[7] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/modulistica/files/mer_met-autocertificazionecasellario-giudiziario.pdf
[8] https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_BG
[9] https://www.bg.camcom.it/contatto/ufficio-metrico-vigilanza
[10] https://www.bg.camcom.it/camera/chi-siamo/orari-sportelli
[11] https://www.bg.camcom.it/mercato/vigilanza/attivita-di-controllo
[12] https://www.bg.camcom.it/mercato/vigilanza/metrico/fabbricante-metrico
[13] https://www.bg.camcom.it/mercato/vigilanza/metalli-preziosi
[14] https://www.bg.camcom.it/mercato/vigilanza/preimballaggi
[15] https://www.bg.camcom.it/mercato/vigilanza/tachigrafo-digitale
[16] https://www.bg.camcom.it/mercato/vigilanza/metrico
[17] https://www.bg.camcom.it/mercato/vigilanza/metrico/verifica-periodica

Page 3 of 3

