
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 

                   
                          

AUTOSTRADE FRANCIA: 
AGGIORNAMENTO TABELLE SCONTI 

 
 

Vi informiamo che, dal 01 Agosto 2019, varieranno le condizioni commerciali nelle 
autostrade in Francia applicate dalle concessionarie SANEF e SAPN.  
 
Con l'occasione, sottolineiamo come tutte le società concessionarie francesi preve-
dano: 
 

 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. 

 
Vi ricordiamo infine che, con gli apparati interoperabili satellitari denominati 
“ARIANNA2”, avrete un solo strumento abilitato al pagamento dei pedaggi delle au-
tostrade in AUSTRIA, ITALIA, BELGIO, FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA, 
PORTOGALLO, del LIEFKENSHOEK TUNNEL in BELGIO, 
sull’AUTOSTRADA A4 STALEXPORT in POLONIA.  
 
Inoltre, se richiesto, potrete richiedere l’abilitazione al pagamento dei pedaggi, ponti e 
traghetti nei PAESI SCANDINAVI (NORVEGIA, SVEZIA E DANIMARCA): 
 

 sul ponte Storebaelt (Great Belt Bridge) in Danimarca 
 sul ponte Øresund, che collega Copenhagen (Danimarca) e Malmö in Svezia  
 sul ponte Svinesund, che collega la Svezia con la Norvegia  
 su strade e tunnel a pedaggio in Norvegia 
 sui traghetti in Norvegia 

 
Per ulteriori informazioni, potete rivolgervi presso i nostri uffici commerciali chia-
mando il numero 06.84.24.25.96 o scrivendoci a info@fitalog.it 
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 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 
 

 

 

Con la presente vi informiamo che, in applicazione della decisione 
della commissione Intergovernativa del traforo del Monte Bianco, a 
partire dal 01 Settembre 2019, sarà vietato il transito dei veicoli adi-
biti al trasporto di massa complessiva massima autorizzata superiore 
a 3,5 tonnellate classificati Euro 3. 

 
Ricordiamo che l'utilizzo del servizio tramite FITALOG consente una 
diminuzione immediata del costo di attraversamento, dei trafori del 
Frejus e del Monte Bianco, poiché ogni singolo passaggio costa la 
metà della tariffa di A/R e soprattutto di ottenere il massimo degli 
sconti indipendentemente dal numero di transiti effettuati nel 
corso dell’anno. 
 
Per ulteriori informazioni, potete rivolgervi presso i nostri uffici com-
merciali chiamando il numero 06.84.24.25.96 o scrivendoci a 
info@fitalog.it 
                                          

TRAFORO DEL MONTE BIANCO:  
DAL 1 SETTEMBRE STOP AI MEZZI EURO3 
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