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Relazione A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, interruzioni minime e periodi di riposo 

giornalieri e settimanali e posizionamento per mezzo dei tachigrafi 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 561/2006 

Articolo 3 – lettera a bis 

 

Testo in vigore Emendamento 

 -1 bis) all'articolo 3, la lettera a bis) è 

sostituita dalla seguente: 

"a bis) veicoli o combinazioni di veicoli di 

massa massima autorizzata non superiore a 

7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di 

materiali, attrezzature o macchinari 

necessari al conducente per l'esercizio della 

sua professione e che sono utilizzati 

solamente entro un raggio di cento km dal 

luogo in cui si trova l'impresa e a 

condizione che la guida del veicolo non 

costituisca l'attività principale del 

conducente;" 

"a bis) veicoli o combinazioni di veicoli di 

massa massima autorizzata non superiore a 

7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di 

materiali, attrezzature o macchinari 

necessari al conducente per l'esercizio della 

sua professione o per il trasporto di merci 

che sono state prodotte artigianalmente 

nell'azienda in cui lavora il conducente e 

che sono utilizzati solamente entro un 

raggio di 150 km dal luogo in cui si trova 

l'impresa e a condizione che la guida del 

veicolo non costituisca l'attività principale 

del conducente;" 

Or. en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-

20150302&qid=1529948424671&from=IT 
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Motivazione 

Fintanto che la guida del veicolo non costituisce l'attività primaria del conducente, le aziende 

dovrebbero poter consegnare le merci di loro produzione ai clienti nelle vicinanze. 

 

 


