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CORSO DI ALTA FORMAZIONE “LE ALTERAZIONI DEI TACHIGRAFI 

DIGITALI E ANALOGICI. DALLA TEORIA ALLA PRATICA” 

 

Partecipazione gratuita 

 

Docente: Geom. Alessandro Zampedri  

Agente di Polizia Locale e docente accreditato MIMS 

 
Il Comando di Polizia Locale della Città di San Donà di Piave organizza, nelle giornate del 
31 maggio 2022 e del 01 giugno 2022, un corso di alta formazione riguardante i controlli 
di polizia stradale nell’ambito del trasporto di merci e di persone, con focus specifico 
sull’accertamento delle alterazioni dei tachigrafi digitali e dei cronotachigrafi analogici. 
Il corso avrà un taglio tecnico con una prima parte teorica svolta in aula ed una seconda 
parte pratica svolta tramite controlli effettuati su strada, con la guida del docente. 
Il corso è aperto a tutti gli operatori di polizia interessati al controllo dell’autotrasporto, 
con la parte teorica accessibile fino ad esaurimento posti e la parte pratica riservata ad 
un numero limitato di operatori. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Martedì 31 maggio 2022 
 
Ore 08:30 – Accreditamento partecipanti 
 
Ore 09:00 – Saluti del Sindaco della Città di San Donà di Piave, dott. Andrea CERESER e 

dell’Assessore alla sicurezza Walter Codognotto.  
 Presiede lo svolgimento dei lavori il Comandante della Polizia Locale di San 

Donà di Piave dott. Paolo CARESTIATO 
 
Inizio lavori in aula – Geom. Alessandro ZAMPEDRI 
 

Normativa di settore – Descrizione tecnica di vari tipi di tachigrafi analogici, digitali e intelligenti e 
requisiti tecnici costruttivi - Controllo dei sigilli - Lettura delle stampe - Verifica dei dati scaricati - 
Strumentazione per il contrasto alle frodi del tachigrafo digitale - Manipolazioni hardware e 
software del tachigrafo - Lettura dei codici diagnostici dai computer di bordo dei veicoli - Uso della 
calamita - Modifica del sensore di movimento – Principali tecniche di alterazione che coinvolgono il 
sensore di movimento - Principali tecniche di modifica software - Procedure di accertamento e 
verbalizzazione - Gestione del contenzioso.  
 

Ore 13:00 – Pausa pranzo 
 

Ore 14:00 – Controlli su strada anche attraverso specifici strumenti messi a disposizione 
del formatore per la ricerca di eventuali dispositivi di alterazione 

 
Ore 17:00 – Fine della prima giornata 
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Mercoledì 01 giugno 2022 
 
Ore 09:00 – Controlli su strada anche attraverso specifici strumenti messi a disposizione 

del formatore per la ricerca di eventuali dispositivi di alterazione 
 
Ore 13:00 – Pausa pranzo 
 

Ore 14:00 – Controlli su strada anche attraverso specifici strumenti messi a disposizione 
del formatore per la ricerca di eventuali dispositivi di alterazione 

 
Ore 17:00 – Fine della seconda giornata 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO 
 
L’iscrizione al corso deve essere effettuata inviando una mail all’indirizzo 
polizia.locale@sandonadipiave.net, indicando i propri dati anagrafici e codice fiscale, la 
propria qualifica, un recapito telefonico e una propria mail, nonché la denominazione 
della struttura di appartenenza. 
La partecipazione alla parte teorica del corso sarà consentita fino all’esaurimento dei 
posti disponibili, tenuto conto delle norme, riguardanti prevenzione del COVID-19, 
vigenti al momento.  
La partecipazione alla parte pratica del corso è consentita per un numero massimo di 15 
operatori, ammessi a seguito di proposta della struttura di appartenenza. 
L’attestato di partecipazione verrà inviato alla mail indicata all’atto dell’iscrizione. 
 
SEDE DELLA PARTE TEORICA DEL CORSO 
 
San Donà di Piave (Ve), Piazza Indipendenza 13 presso l’auditorium del Centro Culturale 
“Leonardo Da Vinci”. 
 
SEDE DELLA PARTE PRATICA DEL CORSO 
 
La parte pratica del corso si svolgerà lungo le principali arterie stradali del Comune di 
San Donà di Piave con l’ausilio eventuale di un’autofficina specializzata. I trasferimenti 
verranno effettuati con mezzi dell’Amministrazione comunale di San Donà di Piave. 
 
GREEN-PASS E UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE 
 
Sarà richiesta l’esibizione del green-pass e l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

aeree in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente al momento del corso di 
formazione.  
 
PRANZO A PREZZO CONVENZIONATO PER I PARTECIPANTI ALLA PARTE PRATICA 
 

 

http://www.sandonadipiave.net/

