
 
 

Come arrivare: 
 

 
 

LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
AALLLL’’IINNIIZZIIAATTIIVVAA  

ÈÈ  LLIIBBEERRAA  EE  GGRRAATTUUIITTAA  
 
 

Per ragioni organizzative si prega di 
confermare la propria presenza 
inviando la scheda di adesione 
alla segreteria organizzativa: 

 
Camera di Commercio di Mantova 
Largo Pradella, 1 – 46100 Mantova 

Telefono 0376/234300-423 
Telefax 0376/234361-429 

e-mail: segreteria@mn.camcom.it 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Iniziativa organizzata da:  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mantova,  
6 Novembre 2005 

 
ore 9,30 

 
MaMu - Mantova Multicentre 

Auditorium "L'Ottagono" 
Largo di Porta Pradella 1/a 

Mantova 
 
  

IILL  CCRROONNOOTTAACCHHIIGGRRAAFFOO  
DDIIGGIITTAALLEE::    

llaa  nnuuoovvaa  ddiisscciipplliinnaa  ddeell  
DD..MM..  1111--33--22000055..  

AApppplliiccaazziioonnii  ee  aaddeemmppiimmeennttii  Area anagrafico – certificativa 
 

Area servizi alle imprese e 
internazionalizzazione – Regolazione 

del mercato 



 
 

Dall’ 1/1/2006 entra in vigore la nuova disciplina  

prevista da D.M.  11 marzo 2005 che regola 

l’introduzione e l’utilizzo del cronotachigrafo 

digitale, strumento per la registrazione dei tempi 

di guida e velocità degli autotreni. La normativa 

nazionale è il completamento di una direttiva 

europea di vecchia data e di regolamenti della 

Commissione che nel tempo hanno disciplinato la 

materia. 

La Camera di Commercio è l’istituzione di 

riferimento cui il decreto ha affidato compiti 

specifici per il rilascio di carte tachigrafiche, in 

primis agli autotrasportatori e ai conducenti di 

autotreni, nonché per le autorizzazioni e i 

controlli nei riguardi delle officine preposte 

all’attività di installazione e riparazione o 

manutenzione dei cronotachigrafi digitali. Il 

quadro normativo nazionale si raccorda con la 

più ampia disciplina europea che interessa gli 

operatori dell’autotrasporto degli Stati membri 

dell’Unione. Attraverso procedure semplici, 

informatizzate e veloci, la Camera di Commercio 

con il supporto di Infocamere e il coinvolgimento 

delle Associazioni di categoria tramite 

convenzioni è pronta a fornire un nuovo servizio 

per le imprese del settore. 

 
 
 

PROGRAMMA 
 
 
 
9,00  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
 
9.30  APERTURA DEI LAVORI E SALUTI 

Ercole Montanari, Presidente Camera di Commercio 
di Mantova   
Luigi Bassi, Responsabile autotrasporti 
Confartigianato nazionale 
Mario Beschi, rappresentante UPAM-ANITA della 
Associazione degli Industriali di Mantova 
Simone Bonafé, Presidente FITA-CNA Mantova 
Giovanni Acerbi, direttore API di Mantova 
 

10.00 LE NOVITA’ DEL D.M. 11 MARZO 2005 
Paolo Francisci, Ministero Attività Produttive 

10.45 Coffee Break 
 
11.00 ASPETTI TECNICI: IL CRONOTACHIGRAFO 

DIGITALE. INSTALLAZIONE E SUO 
FUNZIONAMENTO 
Relazione tecnica a cura di ACTIA Italia srl, 
produttore di cronotachigrafi digitali 
 

11.30   MODALITA’ DI RILASCIO DELLA CARTA 
TACHIGRAFICA PRESSO LE CAMERE DI 
COMMERCIO 
Daniele Dotto, Infocamere S.p.A.  

 
12.00 DOMANDE ED INTERVENTI DEL PUBBLICO  
 
13.00  CHIUSURA DEI  LAVORI 
 

 

 
 

Scheda di adesione 
da rispedire via fax al n. 0376.234361-429 

 
 
L’azienda / ente / p.f.  …........................…….......................... 

con sede a ..................................................……....…............ 

cap ....…...... indirizzo ............………............……...…........ 

telefono (…......) ......…....... telefax (.........)......…….…..... 

e-mail ....................………….........................……...…........  

n. dipendenti ..…........ attività prevalente ………….….…. 

...............................…………………....……….........…....... 

intende aderire all'incontro gratuito sul tema «IL 
CRONOTACHIGRAFO DIGITALE» che si svolgerà a 
Mantova il giorno 6 Novembre alle ore 9,30. 
 

PARTECIPANTE: 

Cognome ...........……………..................………......…........ 

Nome ........................…..………………………...……........ 

Data e luogo di nascita ............................................….......... 

Ruolo svolto nell'impresa ............……....................……....... 
 

Informativa sulla privacy: ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, provvediamo a informare che i dati da 
Lei forniti per l’iscrizione al convegno verranno utilizzati per finalità di 
gestione organizzativa dell’evento stesso; saranno dunque trattati con 
modalità cartacee e informatizzate e non formeranno oggetto di alcuna 
diffusione al di fuori di fini istituzionali e promozionali. Il conferimento 
dei dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non potrà essere dato corso al 
servizio. In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 
7 del Decreto sopra citato, contattando il titolare del trattamento, la 
CCIAA di Mantova. 
 
 
Data: …………………………..…….   Firma …………………………… 




