
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                          
Vi ricordiamo che dal 1° aprile 2018 sarà in vigore un nuovo sistema di pagamento 

dei pedaggi autostradali in Slovenia. 

Tramite l’accordo sottoscritto fra FITALOG e LOGPAY, potrete richiedere i 

nuovi apparati debitamente attivati ed operativi. 

Riepiloghiamo di seguito le varie modalità operative in essere: 

• potete richiedere l’apparato presso i punti “DarsGo” presenti sul territorio slo-

veno, presentando direttamente il libretto del mezzo e pagando la cauzione di € 

10,00 con la tessera LOGPAY; se dal libretto non si evince la classe Euro del 

mezzo, si dovrà presentare un altro documento attestate questo dato 

• potete effettuare la pre-registrazione sul sito internet   

https://www.darsgo.si/portal/en/home inserendo tutte le informazioni riguar-

danti la vostra società ed il mezzo in oggetto; successivamente dopo aver stam-

pato il modulo completo, dovrete presentarlo presso un punto “DarsGo” e pa-

gare la cauzione di € 10,00 con la tessera LOGPAY 

• le aziende all’interno della Comunità Europea possono lavorare l’intero pro-

cesso di registrazione sul portale “DarsGo” e pagare le spese di cauzione tramite 

carta di credito (le tessere LOGPAY non sono abilitate per questo tipo di op-

zione); successivamente alla richiesta, verrà inviato gratuitamente via posta 

l’apparato: vi evidenziamo che per abilitare l’apparato “in post-pagamento”, 

sarà necessario abbinarlo alla tessera LOGPAY sul portale  

https://www.darsgo.si/portal/en/home o presso un punto “DarsGo” 
 

Con le tessere LOGPAY inoltre si potranno pagare anche le autostrade in Germa-

nia, Slovacchia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Polonia (ad esclusione dell’au-

tostrada A4) e delle vignette in Svizzera. 
 

Non esitate a contattare i nostri uffici per ulteriori chiarimenti e delucidazioni (tele-

fono 06.84242609 – e-mail: info@fitalog.it).              

                                          

 

NUOVO TELEPASS PER IL PAGAMENTO DEI 

PEDAGGI IN SLOVENIA 
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AUTOSTRADE ITALIA   CARTE CARBURANTI ITALIA - EUROPA    
AUTOSTRADE EUROPA  AREE DI SERVIZIO 
TRAFORI    SERVIZI ALLA LOGISTICA E LOCALIZZAZIONE SATELLITARE 
TRENI     ASSISTENZA LEGALE ITALIA - EUROPA    
TRAGHETTI ITALIA ED EUROPA SERVIZIO PRATICHE AL MINISTERO E ALBO    
TASSA SVIZZERA   RECUPERO TVA E ACCISE (ITALIA – EUROPA)   
TASSA REGNO UNITO   SOCCORSO STRADALE  
DARTFORD CROSSING   RCA AUTO - POLIZZE VETTORIALI 
MARCHE RUNGIS DI PARIGI  POLIZZE E FIDEJUSSIONI PER CAPACITA’ PROFESSIONALE 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condizioni commerciali particolari aggiornate per il servizio TIS PL  
A partire dal 1° aprile 2018 cambiano le condizioni commerciali delle concessionarie 

autostradali francesi COFIROUTE, ESCOTA, ARCOUR e ASF.  

Vi ricordiamo inoltre che tutte le società concessionarie francesi prevedono: 

- la mancata applicazione dello sconto in caso di discordanza tra la targa del di-

spositivo e quella rilevata al transito 

- l’annullamento definitivo degli sconti nel caso in cui tali discordanze vengano 

rilevate per 2 mesi di fatturazione consecutivi sullo stesso dispositivo 
 

Pedaggi Austria (Ponte Europa) 
Vi informiamo e confermiamo che, a seguito dei problemi riscontrati da alcuni as-

sociati riguardo il transito nel ponte Europa in Austria con gli apparati telepass inte-

roperabili denominati DM03, gli stessi sono abilitati a tale pagamento. 

Detti apparati inoltre possono essere utilizzati in tutte le piste di pedaggio presenti, 

anche se riportanti il logo di un unico sistema di pagamento fra quelli in essere abi-

litati. Vi ricordiamo infine che i nuovi telepass interoperabili sono abilitati al paga-

mento delle autostrade in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Liefkenshoek-tunnel in 

Belgio, autostrada A4 in Polonia ed Austria. 
 

Grimaldi Group: nuovo tariffario soste terminal portuale di Salerno 
Considerata la gravissima congestione delle aree portuali, le ripercussioni  sull’ope-

ratività delle navi, sull’attività e tempistiche di ricezione e consegna dei semirimor-

chi ai vari clienti, a decorrere dal giorno 19/02/2018, il terminal della Grimaldi 

Group di Salerno ha preso in gestione un’area retro portuale sito nella zona indu-

striale del Comune di Salerno a 500 metri di distanza dallo svincolo autostradale di 

Pontecagnano Nord e dall’innesto della tangenziale di Salerno, sito in Via Talamo 

n.10 (ex Ideal Standard). Quest’area, debitamente recintata, illuminata e assistita dal 

personale del terminal, è stata messa a disposizione dal Gruppo Grimaldi in forma 

gratuita per le  attività di sosta e logistica dei  semirimorchi dei clienti destinati e 

provenienti dalle navi che scalano il porto di Salerno. A tale scopo ed al fine di ga-

rantire a tutti i clienti un equo trattamento, i mezzi potranno essere ritirati autonoma-

mente dal porto entro 24 h dallo sbarco nave senza alcun addebito di costi. 

Qualora i tempi di sosta al porto eccedessero le 24 h, il terminal disporrà la trazione 

di detti mezzi, al costo di €. 65,00 + IVA, nelle aree di cui sopra dalle quali sarà 

possibile effettuare il ritiro successivo con le stesse modalità previste al terminal 

portuale. I costi di trazione verranno addebitati direttamente dalla Grimaldi.  

A decorrere dal 01/04/2018, per tutti i mezzi che non verranno ritirati dai clienti entro 

le 24 h dallo sbarco nave e/o per i quali non sarà possibile per ragioni tecnico/opera-

tive effettuare il trasferimento al costo sopra citato, verrà addebitata la tariffa di sosta 

giornaliera di €. 25,00.   
 

                                                            

 

                                                               

EURO 3: 
aumentano le 

tariffe del tunnel 
del Frejus e del 
Monte Bianco 

 

Vi informiamo che, in 
applicazione della deci-
sione assunta dalla  
commissione intergover-
nativa dei trafori del 
Frejus e del Monte 
Bianco, a partire dal 1° 
aprile 2018 verrà         
applicato un aumento 
tariffario del 5% alle 
tariffe di pedaggio in         
vigore dei veicoli pesanti 
appartenenti alla classe 
di inquinamento          
EURO 3. 

Non esitate a contattare 
i nostri uffici per ulteriori 
chiarimenti e delucida-
zioni (telefono 
06.84242609 – e-mail: 
info@fitalog.it).       
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