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Informazione sulle carte dell’officina di 1a1 e 2a2 genera-
zione 
 
Il passaggio dalla 1a alla 2a generazione dell’applicazione delle carte dell’officina è previsto a 
partire da metà marzo 2019 e si ripercuote in diversi modi sulla richiesta delle carte. 

Prima del cambiamento di metà marzo 2019 

Richiesta per una nuova carta dell’officina di 1a generazione o per il rinnovo di una 

carta dell’officina di 1a generazione  

 Le carte dell’officina di 1a generazione possono essere richieste fino a metà marzo 2019. 

Esse rimangono valide fino alla data di scadenza stampatavi e funzionano soltanto con 

gli attuali tachigrafi digitali di 1a generazione.  

Dopo il cambiamento di metà marzo 2019 

Dopo il passaggio alla nuova generazione di carte dell’officina a metà marzo 2019, possono 

essere richieste soltanto carte dell’officina di 2a generazione. Il Servizio di omologazione 

dell’AFD accetta le richieste per le nuove carte solo se i tecnici hanno assolto con successo i 

corsi previsti. Non è necessario presentare gli attestati dei corsi, dato che i servizi specializ-

zati comunicano sempre i nomi dei partecipanti al Servizio di omologazione dell’AFD. 

Ordinazione di una nuova carta dell’officina di 2a generazione  

 A partire da metà marzo, le richieste per le nuove carte dell’officina di 2a generazione 

vengono accettate soltanto se i tecnici hanno già assolto i corsi per i tachigrafi digitali e 

per quelli intelligenti. 

 Se si desidera ordinare una carta dell’officina di 2a generazione valida a partire dalla 

data di ordinazione, benché si sia ancora in possesso di una carta dell’officina di 1a ge-

nerazione, bisogna richiedere una nuova carta e registrare nuovamente il tecnico nella 

rispettiva applicazione. La vecchia carta va restituita. 

Rinnovo di una carta dell’officina di 1a generazione  

 In caso di richiesta di rinnovo per una carta dell’officina di 1a generazione viene comun-

que rilasciata una carta dell’officina di 2a generazione, a condizione che sia già stato as-

solto un corso di perfezionamento per tachigrafi intelligenti. 

 Occorre tener conto che la validità della nuova carta inizia a decorrere soltanto dalla 

data di scadenza della vecchia carta. 

 

  

                                                
1 1a generazione = carte dell’officina valide per i tachigrafi digitali 
2 2a generazione = carte dell’officina valide per i tachigrafi digitali e intelligenti 
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Possibili scenari/esempi in caso di rinnovo della carta dell’officina 

Momento del rinnovo Attuale carta di  

1a gen. valida fino 

al 

Carta rinnovata  

(G1 o G2) 

Carta valida a 

partire dal 

Prima del cambiamento  

informatico 

(metà marzo 2019) 

01.03.2019 G1 02.03.2019 

01.05.2019 G1 02.05.2019 

Dopo il cambiamento  

informatico 

01.05.2019 G2 02.05.2019 

Di regola, le carte dell’officina vengono consegnate 3 giorni dopo la registrazione nella rispet-

tiva applicazione. 

 


