
 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

                   

                          

NUOVE TESSERE PREMIUM TRUCK 
A partire dal 1° marzo 2020 l’offerta Telepass Premium Truck cambia. 

Con la modifica contrattuale si potrà usufruire dei seguenti nuovi servizi/servizi modi-

ficati: 

 

 invio pezzi di ricambio nel caso il veicolo sia inutilizzabile e non sia possibile 

reperirne sul posto 

 rientro, proseguimento del viaggio (tramite aereo/treno o altro mezzo di tra-

sporto) o pernottamento in albergo nel caso il veicolo risulti immobilizzato o 

non immediatamente riparabile 

 soccorso stradale con un massimale di Euro 1.000 (Euro mille/00) per due in-

terventi all’anno (per ciascun veicolo) 

 

Tutti gli altri servizi non cambieranno: 

 trasporto passeggeri a seguito di soccorso meccanico 

 anticipo spese riparazione veicolo in tutta Europa 

 anticipo spese legali in Europa 

 anticipo per dissequestro del veicolo in Europa 

 anticipo spese in Europa per cauzione o sanzione 

 

La nuova brochure con tutti i servizi offerti dalla tessera è disponibile sul nostro sito 

www.fitalog.it. 

 

Il canone mensile della nuova Opzione Premium Truck, dal 1° marzo 2020, sarà di 

€ 10,00 + IVA (nuove attivazioni ed opzioni - tessere già attive prima di tale data e 

che non dovranno essere sostituite).  

 

In automatico tutte le opzioni in essere, sulle targhe all’epoca comunicate, saranno 

rinnovate d’ufficio alle nuove condizioni tariffarie e contrattuali. Qualora non vo-

leste continuare ad utilizzare il servizio, vi preghiamo di restituire le tessere in vo-

stro possesso entro e non oltre il giorno 17 febbraio 2020. 

 

Vi informiamo infine che, a causa di modifiche ai programmi gestionali da parte di Te-

lepass S.p.A., non potranno essere ordinate nuove tessere Premium fino al 29 febbraio 

2020. 

 

Per ulteriori informazioni in merito potete contattare i nostri uffici al numero 

06.84242609 o scrivendoci a info@fitalog.it. 
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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 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

CRONOTACHIGRAFO: CON FITALOG  

NON E’ PIU’ UN PROBLEMA 
 

Nel panorama dei servizi che FITALOG propone per i suoi associati, l’inizio del 2020

porta una grande novità: un nuovo servizio di consulenza e di formazione legato al mondo 

del tachigrafo, e in particolare al tachigrafo digitale. 

 

FITALOG ha stretto un accordo con Iacopo Criscuoli, formatore abilitato dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, che supporterà le aziende del gruppo in tema di: 

 

 analisi dei dati dai Tachigrafi Digitali 

 consulenza in occasione di controlli su strada  

 consulenza in occasione di controlli in azienda da parte dell’Ispettorato del Lavoro

 perizie e relazioni tecniche nel caso di ricorsi al Giudice di Pace 

 fornitura di sistemi Hardware e Software per lo scarico e la conservazione dei dati 

dai Tachigrafi Digitali e dalle Carte Conducenti  

 manuali per gli autisti 

Accanto a questo, ulteriori servizi di formazione saranno attivati riguardo a: 

 

 ECOGUIDA: buone pratiche per ottimizzare i consumi di carburante 

 GUIDA SICURA: tecniche per la sicurezza su strada 

 CARICO SICURO: sistemi di posizionamento e fissaggio del carico 

Se i temi legati alla guida sono importanti per un’azienda attenta ad ottimizzare i costi 

d’esercizio ed a ridurre i rischi legati a cattive abitudini dietro al volante, gli aspetti connessi 

con il tachigrafo e il carico sicuro incidono ancor più direttamente sulla vita delle imprese 

di trasporto con sanzioni, punti sottratti sul CQC e fermi amministrativi dei mezzi che pos-

sono arrivare a far sospendere o ritirare la licenza di trasporto. 

 

Agire tempestivamente, se non addirittura in anticipo, sui controlli, attraverso una forma-

zione professionale e un’assistenza legale puntuale e altamente specializzata, può aiutare 

l’azienda a concentrare i propri sforzi nella crescita e nello sviluppo di nuove opportunità, 

senza disperdere tempo e risorse nella risoluzione di contenziosi con gli organi di controllo 

o per colpa di una gestione non corretta di persone e mezzi. 

 

Per ulteriori informazioni, potete rivolgervi presso i nostri uffici commerciali chiamando il 

numero + 39 06.84242596 o scrivendoci a info@fitalog.it  

 

 

E’ ORA DI 

RISPARMIARE!!! 
 

Ogni mese molte aziende 

devono rinnovare le po-

lizze RCAuto dei propri 

mezzi: un ingente costo da 

affrontare, dove molte 

volte non si è adeguata-

mente supportati. 

 

Assicurare il proprio 

mezzo non deve essere so-

lamente una spasmodica 

rincorsa alla ricerca della 

polizza meno costosa, 

dove a volte si può incor-

rere nell’errore di non 

acquistare adeguate co-

perture assicurative. 

 

L’ufficio operativo di Ge-

nova (Tel. +39 010 

0968557 - Fax. +39 010 

0968550 - info@mainbro-

ker.it) è a vostra completa 

disposizione per preventivi 

ed informazioni. La strut-

tura può vantare al suo in-

terno la competenza, l’affi-

dabilità e l’esperienza di 

personale che da anni 

svolge questo lavoro, ga-

rantendo un servizio at-

tento, disponibile e cor-

tese. 


