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SERVIZIO AUTOSTRADE FRANCIA E SPAGNA:  

AGGIORNAMENTO TABELLE SCONTI 
 

 

Spett.le Socio, 

 

con la presente, Vi informiamo che dal 01/04/2019 varieranno le condizioni commerciali nelle autostrade 

in Francia della concessionaria SFTRF (evidenziate in rosso nell'allegato). 

 

Con l'occasione, Vi ricordiamo che tutte le società concessionarie francesi prevedono: 

 

 La mancata applicazione dello sconto in caso di discordanza tra la targa del dispositivo 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. 

 

Inoltre, in allegato, troverete il documento aggiornato riguardo la tabella degli sconti delle concessionarie 

in Spagna. 

 

Infine, Vi informiamo che a partire dal 25/02/2019, il call center di Telepass, che fornisce assistenza ai soci 

in caso di malfunzionamento del Telepass Arianna2 in Belgio, estende la disponibilità oraria e di giorni 

come segue: 

 

• h24, 7/7 per l’italiano e l’inglese 

• dalle 6 alle 22, 7/7 per il tedesco, polacco, francese, spagnolo 

 

Vi ricordiamo, per i suddetti problemi, potete contattare il numero +39 055/9368001 ai confini del Belgio. 

Se invece vi trovaste già in Belgio, potete contattare il numero verde 080081449. 

 

Per ulteriori informazioni in merito potete contattare i nostri uffici ai seguenti recapiti: 06.84242609 – 

info@fitalog.it .  
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