
La Carta Cronotachigrafica

Cos’è
Il Consiglio dell’Unione Europea ha stabilito l'entrata in vigore del cronotachigrafo digitale*, un dispositivo elettronico che registra le attività

degli automezzi adibiti al trasporto di persone o merci. La carta cronotachigrafica è la smart card che interagisce con il cronotachigrafo digitale

per la memorizzazione delle informazioni sui tempi di guida e riposo.

Dal 5 agosto 2005 è possibile richiederne il rilascio presso tutte le Camere di Commercio italiane, e dal 1 gennaio 2006 sarà obbligatorio installare

il cronotachigrafo digitale su tutti gli automezzi di nuova immatricolazione con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate o con oltre 9 posti.

La normativa europea stabilisce, inoltre, che almeno tre mesi prima dell’obbligo di installazione del cronotachigrafo digitale, le Autorità competenti

al rilascio devono rendere disponibili le carte cronotachigrafiche.

L’introduzione delle carte cronotachigrafiche e dei cronotachigrafi digitali, in sostituzione di quelli

analogici, nasce dall’esigenza di avere a disposizione strumenti più sicuri, di più facile utilizzo e

con maggiore affidabilità per i conducenti di automezzi, le aziende di trasporto, le officine e le

Autorità preposte ai controlli. La finalità dell’Unione Europea è infatti quella di migliorare le

condizioni di lavoro degli autotrasportatori e conseguentemente la sicurezza stradale.

L’iniziativa coinvolge tutti gli Stati dell'Unione Europea e alcuni altri Stati che, pur non essendo

membri, hanno deciso di aderire.

* (Regolamento CE n.2135/98 del 24 settembre 1998, modificativo del Regolamento CEE n. 3821/85)



Chi deve dotarsi della Carta?
Le carte cronotachigrafiche vengono rilasciate a 4 diverse tipologie di soggetti: i conducenti, le aziende di autotrasporto, le officine che operano sui

cronotachigrafi e gli organi di controllo.

LA CARTA CONDUCENTE (di colore bianco – durata 5 anni):

è la carta personale del conducente del mezzo; deve essere inserita ad ogni spostamento

è personalizzata con la foto, la firma e i dati anagrafici del conducente

registra i tempi di guida e di riposo

LA CARTA AZIENDA (di colore giallo – durata 5 anni):

è la carta dell'azienda proprietaria dei veicoli

è personalizzata con i dati dell'azienda

permette di accedere ai cronotachigrafi installati sui propri mezzi e di scaricarne i dati

1. ROSSI
2. MARIO
3. 03/12/1958
4a. 01/09/2005  4b 31/08/2010
4c. CAMERA DI COMMERCIO
4d. RSSMRA58T03H501X
5a. R055443321W
5b. I-00000003018000

7.

8. VIA DELLE ROSE 23
00146 ROMA RM

1. AZIENDA

4a. 01/09/2005
4b. 31/08/2010
4c. CAMERA DI COMMERCIO
4d. 01234567890
5b. I-00000008004000

8. VIA DELL'INDUSTRIA 5
00144 ROMA RM

FOTO



Chi rilascia le Carte?
Le Camere di Commercio italiane sono le Autorità preposte all’emissione delle carte cronotachigrafiche (DM 31 ottobre 2003, n. 361). Le Camere

di Commercio rilasciano, rinnovano e sostituiscono le carte, gestendone l’intero ciclo di vita. Per ottenere una carta cronotachigrafica è sufficiente

richiederla allo sportello della Camera di Commercio, compilando l’apposita modulistica (disponibile anche sul sito

http://www.unioncamere.net/Web_tachigrafo).

Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, la Camera di Commercio rilascia la carta cronotachigrafica al titolare e, in caso di carta officina, il

relativo numero PIN.

InfoCamere è l’Autorità di Certificazione Nazionale che rilascia i certificati digitali e personalizza le carte cronotachigrafiche.Unioncamere, in rappresentanza

delle Camere di Commercio, coordina i rapporti istituzionali con gli altri Stati Membri e cura le relazioni con le Autorità di Controllo Nazionali.

LA CARTA OFFICINA (di colore rosso – durata 1 anno):

è la carta dell'officina autorizzata a operare sui cronotachigrafi digitali

è personalizzata con i dati dell'officina e del responsabile tecnico

è utilizzata per l’installazione, l'attivazione, la calibratura e la manutenzione 

dei cronotachigrafi

LA CARTA CONTROLLO (di colore blu – durata 5 anni):

è la carta utilizzata dalle Forze dell'Ordine

è personalizzata con il nome dell'Ente preposto al controllo

è utilizzata per effettuare i controlli sui cronotachigrafi digitali, accedere ai dati 

registrati e verificare il rispetto delle normative sull’autotrasporto

1. OFFICINA

4a. 01/09/2005
4b. 31/08/2010
4c. CAMERA DI COMMERCIO
4d. 01234567890
5b. I-00000001204000

8. VIA DEL COMMERCIO 2
00144 ROMA RM

1. ENTE DI CONTROLLO

4a. 01/09/2005
4b. 31/08/2010
4c. CAMERA DI COMMERCIO
4d. 01234567890
5b. I-00000000606000

8. VIA DELL'ESQUILINO 5
00185 ROMA RM
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Tecnologia e sicurezza
L'infrastruttura tecnologica, realizzata per la gestione delle carte cronotachigrafiche, è costituita da:

il sistema informativo che consente alle Camere di Commercio di assolvere alla funzione di Autorità per l'emissione delle carte (Card Issuing Authority)

l’archivio delle carte cronotachigrafiche emesse in Italia dal Sistema delle Camere di Commercio

la Rete Telematica (TACHOnet) che consente, agli Stati che aderiscono, di scambiarsi telematicamente le informazioni sulle carte

cronotachigrafiche emesse in tutta Europa.

Di particolare rilievo gli aspetti legati alla sicurezza e al trattamento dei dati sensibili: sin dalla fase di produzione, il corpo plastico delle smart

card subisce un elaborato procedimento anticontraffazione, paragonabile a quello utilizzato per le banconote. I sistemi si basano su un’infrastruttura

a chiave pubblica (PKI), in grado di garantire maggiore sicurezza di quella offerta dal vecchio dispositivo analogico.

Società Consortile di Informatica 
delle Camere di Commercio Italiane per azioni

Direzione Generale:
Via G.B. Morgagni, 30 H • 00161 Roma
tel. 06 442851

Sede Operativa e Amministrativa:
Corso Stati Uniti, 14 • 35127 Padova
tel 049 8288111 

Per maggiori informazioni:
www.infocamere.it

Sede:
Piazza Sallustio, 21 • 00187 Roma
tel. 06 47041  
fax 06 4871995

Per maggiori informazioni:
www.unioncamere.it
cronotachigrafo@unioncamere.it


