
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 

                   
                          

 

FITALOG ha sottoscritto una nuova ed importante convenzione con 
WEX EUROPE SERVICES SRL, tramite la quale tutte le ditte possono 
richiedere le carte carburante ESSO CARD™ a condizioni particolari de-
dicate esclusivamente ai soci. 
 
Potrete decidere di ordinare le vostre ESSO CARD™ valide esclusiva-
mente in Italia oppure su tutta la rete internazionale. 
 
Riepiloghiamo di seguito i principali punti dell’accordo: 

 fattura quindicinale 
 pagamento a 30 giorni data fattura tramite SEPA 
 un importante sconto in fattura su tutti i prelievi fatti in Italia 
 un importante sconto in fattura su tutti i prelievi fatti sulla rete in-

ternazionale 
 un esclusivo sconto a fine anno, in base ai volumi consumati, nel 

corso dell’anno, da parte di tutti i soci di FITALOG 

 
Sottolineiamo come la convenzione non è valida per tutte le ditte già 
clienti di WEX Europe Services /ESSO CARD™. 
 
Per ulteriori informazioni, potete rivolgervi presso i nostri uffici commer-
ciali chiamando il numero 06.84.24.25.96 o scrivendoci a info@fitalog.it 
 

 

NUOVA CONVENZIONE ESSO CARD™: LIBERI DI 
FARE RIFORMIMENTO IN ITALIA ED IN EUROPA 
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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 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

 

LNG 
AGEVOLAZIONE TARIFFARIA “A11” E “A12” SUI MEZZI PESANTI 
La Regione Toscana sta facendo degli interventi di manutenzione straordinaria sulla Fi-Pi-
Li (Firenze – Pisa – Livorno) e, per ridurre i disagi verso i pendolari che percorrono tale 
viabilità, promuove un’agevolazione tariffaria sulle autostrade A11 e A12 di competenza 
Autostrade per l’Italia e SALT (Società Autostrada Ligure Toscana). Tale iniziativa, prevista 
per alleggerire il traffico da possibili ulteriori congestionamenti causati dall’incolonna-
mento di mezzi pesanti, coinvolge i titolari di contratto Telepass con viacard che effettuino 
esclusivamente transiti nelle tratte indicate ai punti successivi (c.) con veicoli di classe di 
pedaggio 3, 4 e 5. 
A. Chi ha diritto allo sconto: titolari di contratto Telepass con viacard che effettuino tran-

siti nelle tratte indicate al punto C. con mezzi pesanti (veicoli di classe 3, 4 e 5 ovvero 
autoveicoli o convogli a 3 Assi, 4 e 5 assi) 

B. Sconto: sconto del 50% della tariffa base di competenza di ASPI e SALT, in base alle 
rispettive competenze, solo se il transito sarà effettuato con il mezzo di pagamento te-
lepass in vigenza di un contratto Telepass con Viacard esclusivamente tra le entrate ed 
uscite descritte al punto successivo. L’importo della quota scontata verrà evidenziato 
in fattura con la descrizione “Agevolazione Tariffaria A11 e A12”. 

C. Entrate/Uscite (origine/destinazione): esclusivamente per i transiti bidirezionali 
con le seguenti origine/destinazione, durante tutta la durata dell‘iniziativa sulla viabi-
lità della Fi-Pi-Li: 

 

 Firenze Ovest- Pisa Nord 
 Firenze Scandicci – Pisa Nord 
 Calenzano – Pisa Nord 
 Firenze Impruneta – Pisa Nord 
 Firenze Sud- Pisa Nord  
 Prato est – Pisa Nord 

 
 Firenze Ovest – Livorno 
 Firenze Scandicci – Livorno 
 Calenzano – Livorno 
 Firenze Impruneta – Livorno 
 Firenze Sud – Livorno 
 Prato est – Livorno 

 

 Firenze Ovest – Pisa Centro 
 Firenze Scandicci – Pisa Centro 
 Calenzano – Pisa Centro 
 Firenze Impruneta – Pisa Centro 
 Firenze Sud – Pisa Centro 
 Prato est – Pisa Centro 

 
Data avvio iniziativa: 30 luglio 2019  
Durata dell’iniziativa: periodo sperimentale 
dal 30 luglio al 30 settembre 2019. Al termine 
del periodo sperimentale l’iniziativa prose-
guirà fino al 31 gennaio 2020 (periodo da con-
fermare nelle prossime comunicazioni). 

 

HAI UN MEZZO 
ALIMENTATO A 

LNG? 
 

STAI PER 
ACQUISTARE UN 

MEZZO 
ALIMENTATO A 

GAS? 
 

NON SAI DOVE 
POTER FARE 

RIFORNIMENTO 
IN ITALIA ED IN 

EUROPA? 
 

NOI 
ABBIAMO 

LA 
SOLUZIONE 

PER TE!!! 
 

Non esitate a contattare i 
nostri uffici chiamando il 
numero 06.84.24.25.96 o 
scrivendoci a info@fita-
log.it  
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