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IL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE: 

Grazie alla decennale esperienza della Società Valiani Giuliano & Figli S.n.c. come Centro Tecnico 
Tachigrafi unita alle competenze tecniche del nostro personale specializzato, siamo in grado di offrire un 
supporto legale per qualsiasi necessità riguardante il mondo del Tachigrafo sia analogico che digitale . 

Nel caso che alla vostra Azienda di Trasporto venga elevato un verbale di contestazione di infrazioni 
riguardante le ore di guida e di riposo, la velocità di percorrenza, possiamo attivare la seguente 
procedura: 

 

SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE PREVENTIVO 

Verifica della situazione della Vostra Azienda in merito agli adempimenti degli obblighi di Legge relativi a: 

 Regolare scarico dei dati tachigrafici; 

 Regolare archiviazione degli stessi; 

 Regolare adempimento obblighi di Formazione/Istruzione/Controllo degli autisti. 

Servizio di consulenza e aggiornamento in caso di entrata in vigore di nuove normative in materia. 

Servizio di spiegazione delle infrazioni che la Polizia Stradale Vi può contestare tramite la predisposizione 
di appositi chiarimenti scritti. 

 

SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE IN CASO DI SANZIONI 

LA PROCEDURA CHE SEGUIREMO E’ LA SEGUENTE: 

I FASE 

Valutazione circa l’opportunità di intentare con successo un ricorso contro un eventuale sanzione ricevuta 
dagli organi di controllo (Polizia Stradale, Ispettorato del Lavoro, Albo Trasportatori). 

Tale analisi comprende sia il contenuto della sanzione elevata dagli organi di Controllo attraverso un 
riscontro con le attività del conducente, sia la presenza di eventuali irregolarità nella stesura del verbale 
che possano compromettere la validità del verbale stesso. 

 

II FASE  

Primo tentativo di messa in contatto con l’Organo di Controllo che ha irrogato la sanzione al fine di 
richiedere l’annullamento in via di autotutela della sanzione viziata, in caso ne ricorrano i presupposti. 

 

III FASE 

Supporto nella stesura materiale del ricorso e della migliore strategia legale da adottare nel caso 
concreto. 
Sarà trasmesso tutto il materiale normativo (Regolamenti comunitari, Leggi, Circolari e Note orientative) 
utile in sede di ricorso di fronte alle Autorità competenti. 
Predisposizione dei documenti per il ricorso ed assistenza legale durante tutto l’iter giudiziario. 
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I SERVIZI PER I TACHIGRAFI DIGITALI 
 
CONSULENZA LEGALE 

 
Attiva da: settembre 2018 
I professionisti della Società Valiani Giuliano & Figli S.n.c. saranno a Vostra 
disposizione per qualsiasi genere di consulenza legale in materia di tachigrafo. 
Occorre rivolgersi in caso di verbali di contestazione di infrazioni in materia di 
tachigrafo alla Dott. Manola Guazzini. Tel. 335/7721132 – E-mail: 
comunicazione@gruppovaliani.it 
 

 
 

ARCHIVIAZIONE AUMENTATA 
 
Attiva da: gennaio 2019 
La Società Valiani Giuliano & Figli S.n.c. ha implementato la durata dell’archiviazione 
dei dati DDD relativi agli scarichi tachigrafici fino a 5 anni, per consentire agli 
abbonati di poterli utilizzare in caso di necessità per esigenze giudiziarie nei confronti 
dei  Vostri dipendenti. 

 

MANTENIMENTO CARTA AZIENDA 

Attiva da: gennaio 2019 

Nel caso in cui siate muniti di una infrastruttura per lo scarico remoto dei 
tachigrafi digitali, col fine di offrire un miglior monitoraggio sulla regolarità 
degli scarichi, la Società Valiani Giuliano & Figli S.n.c. offre la possibilità di 
mantenere la Carta Azienda presso i propri uffici. 

 

 

 

INTERFACCIA UTENTE TIS-WEB 

Attiva da: gennaio 2019 
La Società Valiani Giuliano & Figli S.n.c.  Vi offrirà la possibilità di 
monitorare anche in totale autonomia i dati relativi alle attività dei 
conducenti e dei veicoli tramite l’interfaccia utente TIS-Web. 
La compatibilità del software con i nuovi Tachigrafi Intelligenti è garantita 
da VDO. 
 
 
REPORTISTICA AVANZATA 

Attiva da: gennaio 2019 
Il New Remote Assistance Gold vi offrirà la possibilità di ricevere con 
scadenza mensile o settimanale una vasta gamma di oltre 40 tipi di report. 
 


