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Gentile cliente, 
 
la Società Valiani Veicoli Industriali srl è uno dei centri tecnici tachigrafici autorizzati 

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’applicazione e l’installazione del 

TACHIGRAFO ANALOGICO e del TACHIGRAFO DIGITALE, e, in collaborazione con 

Trasfoservice 2001 s.r.l. Ente di Formazione di diretta emanazione dell’associazione di 

categoria dei trasportatori, Assotir, organizza CORSI DI FORMAZIONE sul corretto 

funzionamento dei tachigrafi, come previsto dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti con Decreto Dirigenziale del 12/12/2016 - Prot. 215 e con la successiva 

Circolare del febbraio 2017. 

I primi corsi di formazione sono iniziati nel giugno 2017 ed hanno visto una significativa 

partecipazione, a testimonianza sia della loro qualità sia della loro importanza. Infatti, per 

rendere più efficace e più adeguato l’utilizzo di questo dispositivo di controllo, vengono 

date tutte le informazioni necessarie riguardanti la normativa di riferimento, la durata della 

guida e dei riposi, le sanzioni, l’orario di lavoro. 

Il Corso si terrà presso l’Aula dei Corsi di Formazione in Via Del Trebbio n.47 Santa 

Croce sull’Arno (Pi) Sabato 28 Settembre 2019 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 (con un 

pausa-pranzo di circa mezza ora). 

Al termine del Corso di Formazione, che è tenuto da docenti qualificati ed autorizzati dal 

Ministero a svolgere gli interventi formativi, viene rilasciato un Certificato individuale di 

Partecipazione (“patentino” del tachigrafo), che ha validità 5 anni dalla data della sua 

emissione. 

 

L’iscrizione prevede un costo di € 122,00 compresa Iva a persona e deve essere 

effettuata, per motivi organizzativi, entro il 16 Settembre 2019 inviando il modulo allegato 

per e-mail (comunicazione@gruppovaliani.it) o per fax (0571 3889245). 

Il pagamento dovrà avvenire in forma anticipata, tramite bonifico bancario a:  
 

BANCA MPS IBAN: IT 65 E 01030 03218 000063279991 

INTESTATO A TRASFOSERVICE 2001 SRL 
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Data l’importanza dell’argomento trattato, a seguito anche dei recenti provvedimenti 

normativi, si confida nella Vostra adesione. 

Per qualsiasi informazione si può contattare l’Ufficio Comunicazione al seguente indirizzo 

e-mail comunicazione@gruppovaliani.it o al seguente recapito telefonico 335/7721132. 

 

Cordiali Saluti,  
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Valiani Veicoli Industriali S.r.l. 
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