
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 

                   

 

CON RALPIN ATTRAVERSARE LE ALPI  
NON E’ MAI STATO COSI’ FACILE 

 Rola è l’acronimo di “Autostrada Viaggiante” (Rollende Autobahn): è la linea 
ferroviaria che trasporta autocarri, autotreni ed autoarticolati caricandoli presso 
appositi terminali e ospitando gli autisti al seguito in una comoda carrozza di 
accompagnamento. Dal 2001 la gestione della Rola fra Friburgo in Brisgovia 
(Germania) e Novara (Italia) è affidata a RAlpin, che a partire dal 2011 ha inca-
rico anche per la linea che collega Basilea Kleinhuningen (porto) a Lugano. 
L’autostrada viaggiante offre una soluzione economica ed ecologica per attraver-
sare le Alpi Svizzere. Rende possibile inoltre un trasporto sicuro ed a basso costo 
il giorno, ma anche la notte. 
L’offerta di Rola si inserisce nel quadro più ampio della politica svizzera in ma-
teria di transito e si configura come offerta integrativa al trasporto combinato non 
accompagnato (TCNA), di cui rappresenta una valida alternativa ogniqualvolta 
il tipo di carico, il parco veicoli o l’organizzazione dell’impresa di trasporti lo 
richiedano. Uno dei maggiori vantaggi della Rola risiede in un’offerta concepita 
per massimizzare l’utilità per il cliente: grazie alla coincidenza di orario di viag-
gio con il periodo obbligatorio di riposo degli autisti, all’arrivo a destinazione 
questi possono rimettersi immediatamente al volante. Grazie alla Rola è quindi 
possibile attraversare le Alpi tutto l’anno 24 ore su 24 in entrambe le direzioni, 
senza preoccuparsi del divieto posto alla guida notturna e domenicale. Inoltre, 
sulla tratta Friburgo (D) – Novara (I) la Rola consente di attraversare la Svizzera 
partendo ed approdando in territorio UE, evitando così lunghe e dispendiose for-
malità doganali alla frontiera svizzera. 
 
Perché scegliere la Rola ? 
 

1. Sfruttamento ottimale degli orari di riposo prescritti per legge 
2. Non esiste impedimento al transito a causa di controlli stradali o traffico 

congestionato 
3. Assenza di code per controlli doganali alla dogana svizzera 
4. Impiego ottimale dei mezzi e degli autisti pianificabile sull’arco di tutte 

le 24 ore 
5. Possibilità di aggirare il divieto svizzero di guida notturna e domenicale 
6. Incremento di produttività e profitti a ogni viaggio per l’impresa di tra-

sporti 
 

CHI SCEGLIE RALPIN RISPARMIA SUI COSTI E RIDUCE 
L’IMPATTO AMBIENTALE 

 
Non esitate a contattare i nostri uffici per ulteriori chiarimenti e delucidazioni 
(Telefono + 39 06.84242609 – E-mail: info@fitalog.it). 
 

mailto:info@fitalog.it).
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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 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

CHIUSURA 
ESTIVA UFFICI 

 
Ricordiamo a tutti i soci 
che gli uffici di FITALOG 
chiuderanno alle ore 13.00 
nei seguenti giorni: 
 
- venerdì 10 agosto  
- venerdì 17 agosto 
- venerdì 24 agosto  
 
Per le emergenze riguar-
danti i servizi di prenota-
zioni treni, traghetti e ri-
chieste di autorizzazioni al 
transito ai trafori potrete 
contattare il numero delle 
emergenze attivo H24 – 
365 giorni all’anno: +39 
328.8025234. 
 

         
 

ORA SIAMO ANCHE SU FACEBOOK !!! 
 A partire dal 1 giugno ci potete trovare anche su FACEBOOK 

(https://www.facebook.com/fitalog/). All’interno della pagina 
dedicata, potete trovare approfondimenti sui servizi, news e 
molto altro ancora.  
Per chi non invece non è solito usare i “social network” potrà 
continuare a trovare tutte le notizie sul nostro sito internet 
www.fitalog.it . 
 

RECUPERO ACCISE E CARBON TAX 
 Dovete recuperare le “accise” e la “carbon tax” sui consumi di carburante fatti in 

Italia? 
Non esitate a contattare i nostri uffici commerciali per avere importanti informa-
zioni in merito al nuovo importante servizio proposto a tutti i soci di Fitalog. 
 
                                                       
 
                                                                  

 

TRAFORO DEL SAN BERNARDO 
 Per tutte le aziende che sono solite attraversare le Alpi attraverso il Tunnel del San 
Bernardo, Fitalog è in grado di offrire ai propri associati la possibilità di effettuare 
il pagamento tramite carte e/o buoni virtuali. 
In questo modo potrete beneficiare di importanti sconti (oltre il 20%) e di impor-
tanti dilazioni di pagamento. 
Non esitate a contattare i nostri uffici commerciali per avere ulteriori informazioni 
in merito. 
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