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VISITA IL SITO GRATUITO 

www.infocds.it 
dedicato all’aggiornamento della Polizia Locale 

 

PESCANTINA (VR), 11 MAGGIO 2012 
SEDE DEL CORSO: Teatro Guido Bianchi, piazza Alpini 

ORARIO: 9.30-13.00 / 14.00-16.30 
 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

“I CONTROLLI SUL TRASPORTO DI COSE E PERSONE” 
DOCENTE: MAURIZIO MARCHI – Comandante polizia municipale, unico formatore riconosciuto da 

Stoneridge 

 

OBIETTIVO 

Illustrare la normativa che regolamenta il trasporto 

di cose e persone con particolare riferimento al 

controllo dei documenti di guida del conducente e 

del veicolo. L’interessante prova pratica illustrerà 

come estrapolare e leggere i dati del cronotachigrafo 

digitale. 

 

PROGRAMMA 

IL CONDUCENTE PROFESSIONALE DI AUTOCARRI E 

AUTOBUS 

 patente di guida categoria C; 

 patente di guida categoria C + E; 

 patente di guida categoria D; 

 patente di guida categoria D + E; 

 carta di qualificazione del conducente; 

 i documenti attestanti il rapporto di 

collaborazione con il datore di lavoro; 

 le attività di guida, lavoro e riposo sanzionate 

dall’articolo 174 cds; 

 differenza tra giornata di calendario e giornata 

lavorativa; 

 la settimana lavorativa; 

 

 

 

 le registrazioni del cronotachigrafo analogico; 

 le registrazioni del cronotachigrafo digitale; 

 l’acquisizione dei dati su strada per la 

contestazione differita; 

 lo sviluppo dell’attività sanzionatoria in ufficio; 

 le segnalazioni obbligatorie e il raccordo con 

l’Ispettorato del Lavoro, l’Albo Trasportatori e la 

Provincia; 

 l’attività istruttoria per la costituzione innanzi al 

Giudice di Pace; 

 prove pratiche di acquisizione dati e stampa dal 

cronotachigrafo digitale; 

 la lettura del foglio stampato dal cronotachigrafo 

digitale (pittogrammi); 

 la scheda di trasporto; 

 la lista di controllo; 

 le modifiche entrate in vigore nell’estate 2010 e le 

interpretazioni ministeriali del 2011. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione si effettua direttamente ON LINE collegandosi al sito 
www.infocds.it, SEZIONE FORMAZIONE; scegliere il corso che 
interessa e COMPILARE IL FORM. 

La mancata partecipazione senza preavviso di almeno 48 ore 
comporta il pagamento integrale della quota. 
L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio della nostra 
conferma via e mail. 

Quota individuale di partecipazione euro 85,00.  
PROMOZIONE: dal 3°iscritto € 65,00. Si ricorda che le spese per il 
bonifico sono a carico dei partecipanti. 
La dispensa e l’attestato di partecipazione verranno inviati per e mail 
agli iscritti. 
I prezzi sono da intendersi Iva 21% esclusa. Ai sensi dell’art. 10, d.p.r. 
633/72, la quota è esente Iva se la fattura è intestata a un Ente pubblico. 
La quota deve essere versata con bonifico su c/c postale intestato a: 
INFOPOL S.R.L. a socio unico - IBAN 
IT98I0760101600000004209092, c/c n. 4209092. 

Per informazioni chiamare il n. 02.400.95.238  
o mandare una e mail a info@infopol.biz 

 

http://www.infocds.it/

