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I tempi di riposo nel pacchetto mobilità: le risposte ai primi dubbi | K44 Risponde
I tempi di riposo nel pacchetto mobilità : le risposte ai primi dubbi | K44 Risponde
Di Redazione
Le prime norme del pacchetto mobilità sono diventate legge ufficiale dallo scorso 20 agosto. Ma tanti trasportatori ci hanno già
scritto per sottoporci dubbi e quesiti. Ecco i principali a cui risponde questo episodio del videocast K44 Risponde.
Le nuove disposizioni sui tempi di riposo, applicabili soltanto ai trasporti di merci internazionali, introducono l'inedita
possibilità di godere di due riposi settimanali ridotti consecutivi, ma soltanto a determinate condizioni, tra cui quella di iniziarli
al di fuori dello Stato membro di stabilimento dell'azienda e di quello di residenza dell'autista. I possibile che tra questi riposi
l'autista rientri, per uno o più¹ giorni, nello Stato di residenza? Gli agenti francesi, quando controllano il divieto di beneficiare
del riposo regolare in cabina, chiedono un documento giustificativo che dimostri in quale altro luogo (diverso dal camion)
l’autista abbia trascorso la notte. Ma se tale struttura non è¨ un albergo, come lo si può² produrre? Se l'azienda affitta un
appartamento a uso foresteria per gli autisti, a quel punto qual è¨ l'elemento documentale che prova l'effettivo godimento del
riposo regolare in un luogo diverso dalla cabina? Una delle novità principali del pacchetto mobilità riguarda l'obbligo per
l'azienda di autotrasporto di organizzare il rientro dell'autista dopo 4 settimane all'estero presso il luogo di residenza
dell'autista o lo Stato di stabilimento del datore di lavoro. A questo scopo il domicilio è¨ equiparato al luogo di residenza? Nel
calcolo delle quattro settimane vanno incluse soltanto le trasferte che si svolgono all'interno di paesi membri dell'Unione
europea, quindi quelli in cui si applica la normativa, oppure anche paesi esterni all'Ue? Detto altrimenti, se un autista effettua
una trasferta di alcune settimane in un paese come l'Ucraina e la Bielorussia e poi, tornando indietro, continua a guidare
all'interno dell'UE, è¨ soltanto in questo secondo momento che inizia il conteggio delle quattro settimane oppure a inizio della
missione? Abbiamo detto che nei trasporti internazionali c'è¨ la possibilità di fruire di due riposi settimanali ridotti consecutivi
nell'arco di quattro settimane, ma è¨ anche necessario che in questo lasso di tempo siano osservati due riposi regolari. Ma come
vanno individuate queste quattro settimane? Le nuove disposizioni sul riposo valgono rispetto ai trasporti internazionali. Però²
nella normativa esistono pure casi nuovi in cui è¨ possibile derogare ai tempi di guida per riuscire a effettuare un periodo di
riposo. Una deroga che può² essere di una o due ore a seconda se vi va incontro a un riposo settimanale ridotto o regolare e serve
essenzialmente per rientro a casa o in azienda. Ma queste deroghe valgono soltanto per i trasporti internazionali o anche per i
nazionali? Il divieto di trascorrere in cabina il riposo si applica a quello regolare. Ma se un autista trascorre uno o due riposi
ridotti e quindi poi andando a recuperare tali riposi ci aggiunge un riposo che, se anche ridotto, arriva a durare comunque 45 ore,
può² trascorrerlo in cabina? Il recupero dei riposi va preso insieme ad altri eventuali periodi di riposo verosimilmente in un'unica
soluzione, come per i recuperi dei riposi settimanali ridotti. Ma quanto devono durare i riposi da unire a quelli da recuperare?
Rimaniamo alle deroghe. La norma dice che «il conducente può² superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e
settimanale». Quello «e» va intesa come congiunzione integrativa, nel senso che lo sforamento deve riguarda entrambi i limiti
temporali, oppure va letto come alternativa, vale a dire che è¨ possibile sia possibile superare le ore di guida giornaliere, sia
soltanto quelle settimanali, sia entrambe?
Buona strada a tutti e buona visione!
I video presenti nel programma sono stati registrati prima dell’emergenza Covid-19
Riproduzione riservata ©
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CQC: ecco come cambiano i controlli e le sanzioni con le nuove regole sulla
formazione periodica
Dopo le modifiche degli articoli 14, 15 e 16 della direttiva UE 2018/645, recepita in Italia con decreto legislativo n. 50/2020
sono cambiate le modalità di controllo da parte degli agenti di polizia e quindi anche le relative sanzioni. I questo l'argomento
che affronta la circolare del ministero dell'Interno del 4 settembre dedicata alla qualificazione iniziale e alla formazione
periodica dei conducenti di veicoli pesanti, anche non professionali, per i quali sia richiesta la patente di guida di categoria C1,
C1E, C, CE.
L'obbligo esiste sia per i cittadini italiani, sia per quelli di altri paesi europei e anche per quelli non europei dipendenti di
un'impresa che ha però² sede in uno Stato membro.
Il nuovo testo dell'art.15 non fa più¹ riferimento all'attività di conducente per il trasporto di cose o persone, ma a qualsiasi
persona alla guida di un veicolo per il quale è¨ necessaria una patente delle categorie superiore.
Inoltre, l'obbligo della CQC è¨ richiesto per qualsiasi trasporto anche non professionale di cose o di persone svolto da un
conducente in possesso delle suddette categorie, anche non assunto come autista, quando l'attività di guida rappresenti la sua
attività principale. A questo riguardo va ricordato che la guida non è¨ ritenuta l'attività principale se occupa meno del 30%
dell'orario di lavoro mensile continuativo.
La dimostrazione della qualificazione e della formazione CQC
Per quanto riguarda la dimostrazione della qualificazione e della formazione CQC, gli Stati membri devono apporre sulla
patente di guida il codice unionale '95' e, se non fosse possibile, devono rilasciare una carta di qualificazione del conducente.
Per i conducenti non comunitari che dipendono da impresa stabilita in uno Stato UE, la qualificazione iniziale e la formazione
periodica possono essere dimostrati anche attraverso l'attestato del conducente (Reg.1072/2009), sul quale deve essere riportato
il codice '95'. Gli attestati del conducente che non recano il codice '95' in quanto rilasciati prima del 23 maggio 2020, sono
accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.
Le deroghe
Rispetto alle deroghe dall'obbligo della CQC, cambia l'elenco dei soggetti esenti. In particolare, tra i casi nei quali i conducenti
che possono viaggiare in deroga rientrano:
– i conducenti che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività ,
a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale. Sono esclusi invece i veicoli immatricolati a uso
speciale, non atti al trasporto, sempre che il conducente non sia assunto con qualifica di autista. Per esempio rientra in tale caso
il trasporto in conto proprio di materiale eseguito da un conducente per lo svolgimento della sua attività edilizia;
– i conducenti che non offrono servizi di trasporto (autisti di concessionarie che guidano veicoli destinati ai clienti, ecc);
– i conducenti di un trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale (il trasporto eseguito con un veicolo
eccezionale non è¨ ritenuto trasporto occasionale);
– veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di
merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi
la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.
Le sanzioni
In riferimento al regime sanzionatorio, il codice della strada punisce con sanzioni amministrative la mancanza della
qualificazione iniziale ovvero la mancata effettuazione della formazione periodica. In particolare:
– mancanza CQC per non averla conseguita: sanzione da 409 euro a 1.637 euro;
– guida di veicolo diverso dalla CQC posseduta: sanzione da 409 euro a 1.637 euro;
– incauto affidamento veicolo a conducente privo della qualificazione: sanzione da 398 euro a 1.595 euro;
– guida con CQC scaduta: sanzione da euro 158 a 639; la scadenza di validità della CQC non condiziona la validità della
patente di guida, né© la scadenza della patente determina, in modo automatico, la scadenza della CQC.
Quando una violazione che prevede perdita di punteggio è¨ commessa alla guida di un veicolo che richiede anche la CQC, la
decurtazione di punti si applica sulla CQC anziché© sulla patente (art.23 D.Lvo n.286/2005).
Riproduzione riservata ©
Tagcarta di qualificazione conducentecqc
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De Micheli a Cernobio: grazie autotrasporto
Scritto da Redazione Tir
07 Settembre 2020
"Il settore dei trasporti, soprattutto merci, si è rivelato essenziale nel corso del lockdown e i problemi che si trova ad affrontare
sono al momento di difficile soluzione, perché ancora non c'è certezza sugli impatti della pandemia": è quanto ha dichiarato ieri
la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti durante il suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio.
Ancora una volta la ministra De Micheli ha quindi voluto ribadire l'importanza del comparto trasporto merci e la nuova
consapevolezza che è maturata durate il periodo peggiore dell'emergenza: "Questa emergenza ha reso tutti edotti del ruolo
strategico che hanno i trasporti per le persone e per le merci, perché durante il lockdown improvvisamente ci siamo resi conto
tutti che grazie ai nostri porti, ai nostri autotrasportatori, alle merci sulle ferrovie, tutta l'Europa, anche con il passaggio delle
navi nel Mediterraneo, beneficiava del lavoro delle nostre imprese, spesso passate in secondo piano".
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Pierluigi Bonora intervista Franco Fenoglio: «Ecco perché ho lasciato UNRAE»
Link: http://motori.ilgiornale.it/fenoglio-ecco-perche-ho-lasciato-unrae/

