
TEMPI DI GUIDA E APPARECCHI DI CONTROLLO: DEROGHE 

 

Il decreto del Ministero dei Trasporti 20 giugno 2007 fa riferimento ai regolamenti europei
1
 che 

disciplinano periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il 

trasporto di persone e di merci su strada. Tali regolamenti consentono delle deroghe, che il decreto 

accorda secondo il seguente schema. 

 

Deroga alle norme su età minima, periodi di guida, interruzioni di guida e periodi di riposo 

Viene accordata ad alcune tipologie di veicoli, limitatamente al territorio nazionale: 

1. veicoli postali; 

2. veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di 

manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete 

stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione 

e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio; 

3. veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti; 

4. veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei 

contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale. 

 

Deroga all’obbligo di dotazione dell’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
2
  

Viene accordata ad alcune tipologie di veicoli: 

1. veicoli postali; 

2. veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di 

manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete 

stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione 

e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio; 

3. veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti; 

4. veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei 

contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale; 

5. veicoli adibiti a scuola guida. 

                                                 
1
 Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo 

all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i 

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;  

Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei 

trasporti su strada. 

2
 Sorta di scatola nera che registra chilometraggio, periodi di guida e di riposo, tempi d’attesa ecc. 


