
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 

                   

 

DA OGGI POTETE ORDINARE IL NUOVO 
TELEPASS SATELLITARE INTEROPERABILE !! 

 FITALOG mette a disposizione delle imprese il NUOVO TELEPASS 
SATELLITARE INTEROPERABILE “ARIANNA2” che consente di effettuare

  
 
Per quanto concerne l’autostrada Italia viene garantito alle imprese, come per il 
“normale telepass”, di fruire dello sconto massimo (riduzione compensata) pre-
visto dalle vigenti disposizioni di legge, a prescindere dal valore di utilizzo. Le 
riduzioni compensate dei pedaggi autostradali vengono applicate ai veicoli apparte-
nenti alle classi B,3,4,5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose per conto 
di terzi in disponibilità delle imprese, cooperative, consorzi e società consortili che 
siano iscritti all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi ed 
in base alle norme vigenti sulle classificazioni EURO. 
 
Per quanto concerne l’autostrada in Francia e Spagna verranno direttamente 
accreditati in fattura gli sconti maturati in base ai consumi effettuati mensil-
mente, come in passato. 
 
L’impresa riceve, con cadenza mensile direttamente da FITALOG, una fattura per 
ogni singolo servizio consumato e corredata di tutti i dettagli relativi ai propri pe-
daggi, valida per l’eventuale recupero della TVA estera. 
 

*** 
 
E’ inoltre opzionabile il servizio “KMaster” che offre importanti ed soluzioni per 
la gestione delle flotte aziendali:                                   

• individuare la posizione del veicolo in tempo reale      
• preventivare i costi di pedaggio e carburante 
• calcolare le ore di guida e periodi di riposo dell’autista 
• ricevere dati di traffico  
• identificare POI (Points Of Interest)  
• comunicare da remoto con gli autisti (App Manager e App Driver) 
• produrre reports sull’attività di ogni singolo veicolo  
 

Il servizio è inoltre integrabile con ulteriori opzioni tra cui il monitoraggio dei 
consumi di carburanti, collegamento can-bus e lo scarico dei dati del cronota-
chigrafo da remoto.  

 

il pagamento dei pedaggi delle autostrade in 
ITALIA, BELGIO, FRANCIA, SPAGNA, 
PORTOGALLO, del LIEFKENSHOEK 
TUNNEL in BELGIO, 
sull’AUTOSTRADA A4 STALEXPORT in 
POLONIA ed in AUSTRIA (da fine anno 
2018 anche in GERMANIA).  
 



 

 FITALOG SERVICE Soc. Coop. 
Via Giovanni Severano, 28 – 00161 ROMA 

Tel. 06.84242609 – Fax 06.84242612 – mail: info@fitalog.it 
www.fitalog.it 

 

 

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 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                             
 
 

                                                                 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
  

PER CHI VIAGGIA SOLAMENTE IN ITALIA  
 FITALOG ha la possibilità di offrire ai propri associati il 

nuovo telepass satellitare denominato “ARIANNA1” che, ol-
tre a pagare il pedaggio delle autostrade, può offrire tutte le 
importanti ed innovative soluzioni per la gestione delle flotte 
aziendali di “KMaster”. 
 

 

CON MAIN BROKER ASSICURARE I VOSTRI 
MEZZI NON E’ MAI STATO COSI’ CONVENIENTE 

 MAIN BROKER S.r.l., nuova Società di Brokeraggio Assicurativo, nasce per 
espressa volontà del gruppo dirigente di FITALOG con lo scopo di fornire un 
punto di riferimento in un mercato assicurativo sempre più confuso e nebuloso.  
 
Scegliere MAIN BROKER non è scegliere un mero assicuratore alla stregua di 
molti, ma è scegliere un consulente preparato ed affidabile che potrà essere al vo-
stro fianco per affrontare ogni problematica assicurativa. 
 

Ufficio Operativo: Corso Torino 30 - 16129 Genova 
Tel. +39 010 0968557 - Fax. +39 010 0968550 - info@mainbroker.it 

 

 

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. 
 
 
 

 
 

mailto:info@fitalog.it
http://www.fitalog.it
mailto:info@mainbroker.it

