
 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

                   

                          

DA OGGI LA  “GERMANIA” SI PAGA CON GLI 

APPARATI ARIANNA2 
 

 

Vi informiamo che dal 16 di aprile, tramite FITALOG, è possibile attivare sugli 

apparati interoperabili satellitari, denominati ARIANNA2, il pagamento delle 

autostrade e strade federali a pedaggio in GERMANIA. 

 

Chi è già in possesso di un apparato ARIANNA2 non dovrà sostituirlo, ma ri-

chiedere solamente l’attivazione del servizio presso i nostri uffici. 

 

Con un unico apparato potrete dunque pagare i pedaggi autostradali in Germa-

nia, Italia, Austria, Belgio, Francia, Spagna, Portogallo, in Polonia (sull’au-

tostrada A4 Stalexport), il Liefkenshoek Tunnel in Belgio ed i pedaggi, ponti, 

traghetti nei paesi scandinavi (Norvegia, Svezia e Danimarca). 

 

 

E’ inoltre opzionabile il servizio “KMASTER” che offre importanti ed inno-

vative 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  

 

 

Non esitate a contattare, urgentemente, i nostri uffici commerciali in modo da 

provvedere già ad effettuare l’ordine telefonando al numero 06.84242609 o scri-

vendoci al seguente indirizzo di posta elettronica info@fitalog.it 
 

 

 

 

 



 

 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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MAIN BROKER S.r.l., 

nuova Società di Broke-

raggio Assicurativo, na-

sce per espressa volontà 

del gruppo dirigente di 

FITALOG con lo scopo 

di fornire un punto di rife-

rimento in un mercato as-

sicurativo sempre più 

confuso e nebuloso.  
 

Contattateci!!! 

Cercheremo  

la soluzione … 

Saremo  

la soluzione!!! 
 

Scegliere MAIN 

BROKER non è sce-

gliere un mero assicura-

tore alla stregua di molti, 

ma è scegliere un consu-

lente preparato ed affida-

bile che potrà essere al 

vostro fianco per affron-

tare ogni problematica as-

sicurativa. 
 

Ufficio Operativo 

Corso Torino 30 

16129 Genova 

Tel. +39 010 0968557 

Fax. +39 010 0968550 

info@mainbroker.it 

 

 

 

COME FUNZIONA IL SISTEMA? 

 

 Il sistema tedesco di pedaggio si basa sulla localizzazione satellitare degli 

apparati di bordo 

 il rilevamento del transito si basa sulla distanza che il veicolo effettua 

sulla rete stradale e autostradale soggetta a tassazione e su un costo per 

chilometro che varia a seconda dei seguenti fattori:  

o inquinamento ambientale ed acustico causato dal veicolo 

o peso del veicolo e numero di assi del mezzo  

o classe di inquinamento  

 

DOVE E’ ATTIVO IL SERVIZIO? 

 

 la rete tedesca copre le strade federali e le autostrade in Germania. In-

formazioni dettagliate sulla rete tedesca sono riportate al seguente link:  

 

https://www.toll-collect.de/en/toll_collect/rund_um_die_maut/mautpflich-

tige_strassen/mautpflichtige_strassen.html 

 

CHI PUO’ ATTIVARE IL SERVIZIO LKW MAUT? 

 

 Il pagamento del servizio LKW Maut è dovuto solo per veicoli con peso 

uguale o superiore alle 7,5 tonnellate esclusivamente per la classe del vei-

colo N2 oppure N3.  Prima di iniziare a viaggiare in Germania, occorre 

impostare il peso corrente del veicolo sull’OBU scegliendo: 

o Peso <7.5 

o 7,5<= Peso<12 

o 12<= Peso <=18 

o Peso >18  

 Il peso da impostare prima del viaggio si riferisce alla massa complessiva 

a pieno carico (PMA o in inglese al Gross combined vehicle 

weight/(GCVW) 

 

 


