
 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

                   

                          

CRONOTACHIGRAFO: CON FITALOG 

NON E’ PIU’ UN PROBLEMA 

Nel panorama dei servizi che FITALOG propone per i suoi associati, la fine 

del 2019 porta una grande novità: un nuovo servizio di consulenza e di forma-

zione legato al mondo del tachigrafo, e in particolare al tachigrafo digitale. 

 

Nel mese di ottobre infatti FITALOG ha stretto un accordo con Iacopo Cri-

scuoli, formatore abilitato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti, che supporterà le aziende del gruppo in tema di: 

 analisi dei dati dai Tachigrafi Digitali 

 consulenza in occasione di controlli su strada  

 consulenza in occasione di controlli in azienda da parte dell’Ispettorato 

del Lavoro 

 perizie e relazioni tecniche nel caso di ricorsi al Giudice di Pace 

 fornitura di sistemi Hardware e Software per lo scarico e la conserva-

zione dei dati dai Tachigrafi Digitali e dalle Carte Conducenti  

Accanto a questo, ulteriori servizi di formazione saranno attivati riguardo a: 

 ECOGUIDA: buone pratiche per ottimizzare i consumi di carburante 

 GUIDA SICURA: tecniche per la sicurezza su strada 

 CARICO SICURO: sistemi di posizionamento e fissaggio del carico 

Se i temi legati alla guida sono importanti per un’azienda attenta ad ottimizzare 

i costi d’esercizio ed a ridurre i rischi legati a cattive abitudini dietro al volante, 

gli aspetti connessi con il tachigrafo e il carico sicuro incidono ancor più diret-

tamente sulla vita delle imprese di trasporto con sanzioni, punti sottratti sul 

CQC e fermi amministrativi dei mezzi che possono arrivare a far sospendere o 

ritirare la licenza di trasporto. 

 

Agire tempestivamente, se non addirittura in anticipo, sui controlli, attraverso 

una formazione professionale e un’assistenza legale puntuale e altamente spe-

cializzata, può aiutare l’azienda a concentrare i propri sforzi nella crescita e 

nello sviluppo di nuove opportunità, senza disperdere tempo e risorse nella ri-

soluzione di contenziosi con gli organi di controllo o per colpa di una gestione 

non corretta di persone e mezzi. 

 

Per ulteriori informazioni, potete rivolgervi presso i nostri uffici commerciali 

chiamando il numero + 39 06.84242596 o scrivendoci a info@fitalog.it  
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Via Giovanni Severano, 28 – 00161 ROMA 

Tel. 06.84242609 – Fax 06.84242612 – mail: info@fitalog.it 

www.fitalog.it 

 

 

AUTOSTRADE ITALIA   CARTE CARBURANTI ITALIA - EUROPA    

AUTOSTRADE EUROPA  AREE DI SERVIZIO 

TRAFORI    SERVIZI ALLA LOGISTICA E LOCALIZZAZIONE SATELLITARE 

TRENI     ASSISTENZA LEGALE ITALIA - EUROPA    

TRAGHETTI ITALIA ED EUROPA SERVIZIO PRATICHE AL MINISTERO E ALBO    

TASSA SVIZZERA   RECUPERO TVA E ACCISE (ITALIA – EUROPA)   

TASSA REGNO UNITO   SOCCORSO STRADALE  

DARTFORD CROSSING   RCA AUTO - POLIZZE VETTORIALI 

MARCHE RUNGIS DI PARIGI  POLIZZE E FIDEJUSSIONI PER CAPACITA’ PROFESSIONALE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

 TESSERE PR:  LA SOLUZIONE PER I TUOI 

RIFORNIMENTI DI GASOLIO E GNL 

FITALOG ha sottoscritto una nuova ed importante convenzione con PR 

S.r.l., compagnia petrolifera privata leader del mercato. 

 

Tramite le carte PR è possibile fare rifornimento in tutta Italia ed Europa, 

gasolio e GNL, a prezzi altamente competitivi. 

 

69 stazioni abilitate al rifornimento di gasolio in Italia e Austria. 

Nel 2020 verranno abilitate altre 1000 stazioni in: 

 Italia 

 Austria 

 Germania 

 Francia 

 Spagna 

 Olanda 

12 stazioni ad oggi abilitate al rifornimento di GNL in Italia (25 entro il 

primo bimestre 2020). A breve inoltre verranno abilitate 17 stazioni in Fran-

cia, 8 in Spagna, 10 in Olanda. Sempre nel 2020 si prevedono altre aperture 

di stazioni in punti logisticamente strategici in tutta Europa. 

 

Per ulteriori informazioni, potete rivolgervi presso i nostri uffici commer-

ciali chiamando il numero + 39 06.84242596 o scrivendoci a info@fitalog.it 
 

DEVI RINNOVARE 

LE TUE POLIZZE? 

 

VUOI RISPARMIARE 

MIGLIORANDO LE 

GARANZIE IN 

ESSERE? 

 

Contattaci!!! 

Noi abbiamo la       

soluzione dedicata 

per la tua azienda!!! 
 

 

Scegliere MAIN 

BROKER non è sce-

gliere un mero assicura-

tore alla stregua di molti, 

ma è scegliere un consu-

lente preparato ed affida-

bile che potrà essere al 

vostro fianco per affron-

tare ogni problematica as-

sicurativa. 
 

 

Ufficio Operativo 

Corso Torino 30 

16129 Genova 

Tel. +39 010 0968557 

Fax. +39 010 0968550 

info@mainbroker.it 

 

 
 


