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Allegato A1 
      

INFOCAMERE S.C.P.A. 
 
 

Procedura aperta 
 Carte tachigrafiche e relativi servizi di personalizzazione e consegna 

 
*** *** *** 

 
 

CAPITOLATO TECNICO – Specifiche grafiche Carta tachigrafica italiana 
 
 
 

*** *** *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

Indice 

1 INTRODUZIONE AL DOCUMENTO ....................................................................................... 3 
1.1 Scopo e campo di applicazione del documento ................................................................... 3 

1.2 Riferimenti ........................................................................................................................... 3 
2 LAYOUT CARTA TACHIGRAFICA ITALIANA .................................................................... 4 

2.1 Artwork grafico .................................................................................................................... 4 
2.2 Dati Visibili in stampa ......................................................................................................... 4 

2.2.1 Lato anteriore ............................................................................................................... 4 

2.2.2 Lato posteriore .............................................................................................................. 5 
2.2.3 Codice di Omologazione .............................................................................................. 7 
2.2.4 Fotografia e Firma ........................................................................................................ 7 



 

 3 

1  INTRODUZIONE AL DOCUMENTO 

 

1.1  Scopo e campo di applicazione del documento 

 

Il documento ha l'obiettivo di descrivere il contenuto grafico della Carta tachigrafica Italiana per le 

tipologie Conducente, Azienda, Officina e Controllo. 

 

1.2  Riferimenti  

[N1] Regolamento CE n. 1360/2002 del 13/6/2002: Allegato Tecnico 1B (Annex 1B) al 

regolamento CE n.2135/98 contenente le specifiche tecniche e i requisiti funzionali del sistema 

cronotachigrafo digitale, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il Reg. CE n. 3821/85. 

Si precisa che nel documento sono trattati esclusivamente i requisiti applicabili alla normativa [N1].  
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2  LAYOUT CARTA TACHIGRAFICA ITALIANA 

 

I modelli di Carta tachigrafica attualmente rilasciati in Italia, per le 4 tipologie (Conducente, 

Azienda, Officina e Controllo)  sono raffigurati al presente URL: 

http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=tach.7 

 

2.1  Artwork grafico 

 

I modelli di Carta tachigrafica italiana, nelle 4 tipologie (Conducente, Azienda, Officina e 

Controllo), non è richiesto che riportino gli stessi contenuti di Artwork grafico (il motivo grafico di 

fondo) dei modelli attualmente rilasciati in Italia 

(http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=tach.7) 

 

2.2  Dati Visibili in stampa  

 

Non è richiesto che debba essere rispettato dal Fornitore lo stesso font e le stesse  dimensioni dei 

caratteri in stampa rispetto al modello attualmente rilasciato. 

 

2.2.1  Lato anteriore  

 

Il tipo Carta deve essere stampata nelle 4 lingue Italiano Tedesco Francese Inglese, come di seguito 

riportato, nella parte alta della Carta: 

 
Tipo Carta Tipologia Carta riportata in stampa  

Conducente 
CARTA DEL CONDUCENTE   FAHRERKARTE 

CARTE DE CONDUCTEUR      DRIVER CARD 

Azienda 
CARTA DELL’AZIENDA         UNTERNEHMENSKARTE 

CARTE D’ENTREPRISE           COMPANY CARD  

Officina 
CARTA DELL’OFFICINA       WERKSTATTKARTE 

CARTE D’ATELIER                 WORKSHOP CARD 

Controllo 
CARTA DI CONTROLLO        KONTROLLKARTE 

CARTE DE CONTRÔLEUR     CONTROL CARD 

 

 

La tipologia Carta (es. Carta Conducente) deve essere stampata in sfondo nelle altre lingue ufficiali 

della Comunità Europea, come previsto dalla normativa [N1] req.172, non necessariamente con la 

stessa disposizione raffigurata per le attuali Carte italiane in corso di validità.  

 

Il segno distintivo dello Stato Membro “I” deve essere stampato in negativo in un rettangolo 

azzurro e circondato da dodici stelle gialle, come previsto dalla normativa [N1] req.174. 

 

Le informazioni specifiche della Carta devono essere numerate con Codice come da tabella 

seguente: 

 

http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=tach.7
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Codice  Conducente Controllo Azienda Officina 

1. Cognome Nominativo Autorità Nominativo Azienda Nominativo Officina 

2. Nome Cognome controllore  Cognome titolare Cognome  tecnico 

3. Data di nascita Nome  controllore Nome  titolare  Nome tecnico 

4a. Decorrenza validità Decorrenza validità Decorrenza validità Decorrenza validità 

4b. Fine validità Fine validità Fine validità Fine validità 

4c. Autorità di emissione Autorità di emissione Autorità di emissione Autorità di emissione 

4d. Codice fiscale Codice fiscale Codice fiscale Codice fiscale 

5a. Numero patente N.A. 

5b. Numero Carta Numero Carta Numero Carta Numero Carta 
6. Fotografia 

N.A. 
7. Firma 

8. Indirizzo di residenza Indirizzo di residenza Indirizzo di residenza Indirizzo di residenza 

 

Nel caso in cui uno specifico campo  per una tipologia Carta  non viene gestito ( N.A.) oppure  è 

opzionale (campi riportati in corsivo) ,  non deve  essere stampato il corrispondente codice 

identificativo (prima colonna), in conformità  a quanto gestito per le attuali Carte in corso di 

validità. 

Il font e la dimensione in stampa dei dati variabili deve consentire la stampa di massimo 35 caratteri 

alfanumerici per i campi: 1, 2, 4c, 8. 

Il campo 8 deve poter essere stampato su 2 righe, secondo formalismo concordato con InfoCamere. 

Le date devono essere indicate nel formato gg/mm/aaaa , in conformità  a quanto gestito per le 

attuali Carte in corso di validità. 

 

2.2.2  Lato posteriore  

La spiegazione delle voci numerate che appaiono sul lato anteriore della Carta deve avere i seguenti 

contenuti, per tipologia di Carta. 

 

Tipo 

Carta 
Legenda sul lato posteriore della  Carta 

C
o
n

d
u

ce
n

te
 

1.    Cognome – Name – Nom – Surname 

 2.    Nome(i) – Vorname(n) – Prénom(s) – First name(s) 
 3.    Data di nascita – Geburtsdatum – Date de naissance – Birth date 

 4a.  Data inizio validità – Gültig ab – Date de début de validité – Date of start of validity  
 4b.  Data scadenza – Gültig bis – Date d'expiration – Expiry date   

 4c.  Autorità di rilascio – Ausstellende Behörde – Autorité de délivrance –  Issuing authority 

(4d.) Codice fiscale – Steuernummer – Code fiscal – Fiscal code 
 5a.  Numero della patente di guida – Führerscheinnummer – Numéro du  permis de conduire –

Driving license number  
 5b.  Numero della carta – Kartennummer – Numéro de la carte – Card number 

 6.    Fotografia – Lichtbild  –  Photographie – Photograph 
 7.    Firma – Unterschrift – Signature – Signature 

(8.)   Indirizzo –  Anschrift – Adresse – Address 
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Tipo 

Carta 
Legenda sul lato posteriore della  Carta 

A
zi

en
d

a
 

1.    Nome dell'azienda – Name des Unternehmens – Nom de l'entreprise – Company name 

(2.)  Cognome – Name – Nom – Surname 
(3.)  Nome(i) – Vorname(n) – Prénom(s) – First name(s) 

4a.   Data inizio validità – Gültig ab – Date de début de validité – Date of start of validity  
4b.   Data scadenza – Gültig bis – Date d'expiration –  Expiry date 

4c.   Autorità di rilascio – Ausstellende Behörde –  Autorité de délivrance – Issuing authority 

(4d.) Codice fiscale – Steuernummer – Code fiscal – Fiscal code 
5b.   Numero della carta – Kartennummer – Numéro de la carte – Card  number 

(7.)   Firma – Unterschrift – Signature – Signature 
8.     Indirizzo –  Anschrift – Adresse – Address 

 

O
ff

ic
in

a
 

1.      Nome dell‘officina – Name der Werkstatt –  Nom de l'atelier– Workshop Name 
(2.)   Cognome – Name – Nom – Surname 

(3.)   Nome(i) – Vorname(n) – Prénom(s) – First name(s) 
4a.    Data inizio validità – Gültig ab – Date de début de validité – Date of start of validity  

4b.    Data scadenza – Gültig bis – Date d'expiration – Expiry date    

4c.    Autorità di rilascio – Ausstellende Behörde –  Autorité de délivrance –   Issuing authority 
(4d.) Codice fiscale – Steuernummer – Code fiscal – Fiscal code 

5b.    Numero della carta – Kartennummer – Numéro de la carte – Card number 
(7.)    Firma – Unterschrift – Signature – Signature 

8.      Indirizzo –  Anschrift – Adresse – Address 
 

C
o
n

tr
o

ll
o
 

1.     Organismo di controllo – Kontrollstelle – Organisme de contrôle – Control Body          

(2.)   Cognome – Name – Nom – Surname 
(3.)   Nome(i) – Vorname(n) – Prénom(s) – First name(s) 

4a.    Data inizio validità – Gültig ab – Date de début de validité – Date of  start of validity 
4b.    Data scadenza – Gültig bis – Date d'expiration –  Expiry date  

4c.    Autorità di rilascio – Ausstellende Behörde –  Autorité de délivrance –  Issuing authority  

(4d.)   Codice fiscale – Steuernummer – Code fiscal – Fiscal code 
5b.     Numero della carta – Kartennummer – Numéro de la carte – Card number 

(6.)    Fotografia – Lichtbild  – Photographie – Photograph 
(7.)    Firma – Unterschrift – Signature – Signature 

8.      Indirizzo –  Anschrift – Adresse – Addresse 
 

 

Indirizzo restituzione 

Sul retro della Carta nella parte inferiore tutte le Carte dovranno riportare il seguente contenuto in 

stampa: 

Tipo Carta Indirizzo di restituzione (lato inferiore retro Carta)  

Tutte le tipologie 

Rispedire a:  

Zurücksenden an: 
A retourner à: 

Return to: 

  
Unioncamere – Piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma  

 

 

 

Elemento grafico “Carta Cronotachigrafica” 
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Sul retro della Carta nella parte superiore destra dovrà essere riportato in stampa l’elemento grafico 

riportato dalle attuali Carte in circolazione, con gli stessi requisiti grafici e dimensionali. 

Tipo Carta 
Elemento grafico  

(lato superiore destro Carta)  

Tutte le tipologie 

 

Il codice Pantone dell’elemento grafico Carta Cronotachigrafica è 286 

2.2.3  Codice di Omologazione 

Il Codice di Omologazione rilasciato dall’autorità di Certificazione competente, dovrà essere 

stampato in uno spazio libero sul retro della Carta, secondo quanto riportato in Capitolato Tecnico. 

 

2.2.4  Fotografia e Firma 

Le immagini foto e firma devono avere il formato di Stampa  secondo quanto riportato in tabella 

(valore “Output” in colonna I/O), come risultato di elaborazione a partire dalle caratteristiche di 

formato e risoluzione di partenza relative alla trasmissione da parte del CMS InfoCamere (valore 

“Input” in Colonna I/O). 

Descrizione Foto  Firma Input/Output 

Risoluzione grafica  200 dpi 200 dpi Input 

Formato file JPG JPG Input 

Dimensione area di acquisizione 

(base x altezza)  

33,782 x 45,085 mm 70 x 20 mm Input 

Formato Immagine  Scala di grigio 8 bit Scala di grigio 8 

bit 

Input/Output 

Tolleranza immagine acquisita su 

Carta 

+/- 0,1 mm +/- 0,1 mm Output 

Dimensione area di stampa laser su 

Carta (base x altezza) 

18x24 mm 35x10 mm Output 

 


