
 

ALLEGATO IV 

Infrazioni più gravi ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a) 

1. a) Superamento del 25 % o più dei tempi limite di guida fissati per sei 
giorni o due settimane. 

b) Superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del 50 % o più 
dei tempi limite di guida fissati per un giorno, senza osservare una 
pausa o un periodo di riposo senza interruzione di almeno 4,5 ore. 

2. Mancata installazione di un tachigrafo e/o di un limitatore di velocità o 
utilizzo fraudolento di un dispositivo in grado di modificare i dati registrati 
dall’apparecchio di controllo e/o dal limitatore di velocità o falsificazione 
dei fogli di registrazione o dei dati scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del 
conducente. 

3. Guida senza un certificato di revisione valido, ove tale documento sia ri
chiesto a norma del diritto comunitario, e/o guida con difetti molto gravi, tra 
l’altro, al sistema di frenatura, al sistema di sterzo, alle ruote/agli pneuma
tici, alla sospensione o al telaio che rischierebbero di mettere direttamente in 
pericolo la sicurezza stradale in misura tale da determinare una decisione di 
fermo del veicolo. 

4. Trasporto di merci pericolose in violazione di un divieto o con mezzi di 
contenimento vietati o non approvati o senza precisare sul veicolo che 
trasporta merci pericolose mettendo così in pericolo la vita delle persone 
o l’ambiente in misura tale da determinare una decisione di fermo del 
veicolo. 

5. Trasporto di persone o merci senza essere in possesso di una patente di 
guida valida o effettuato da un’impresa che non è titolare di una licenza 
comunitaria valida. 

6. Guida con una carta del conducente che è stata falsificata o di cui il con
ducente non è il titolare o che è stata ottenuta sulla base di false dichiara
zioni e/o di documenti falsificati. 

7. Trasporto di merci con superamento della massa massima a carico tecnica
mente ammissibile del 20 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno 
carico ammissibile superi le 12 tonnellate e del 25 % o più per i veicoli il 
cui peso massimo a pieno carico ammissibile non superi le 12 tonnellate. 
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