
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 

                   
                          

TESSERE PR:  AUMENTA IL NUMERO DELLE 
STAZIONI ABILITATE IN ITALIA E IN EUROPA 
Tramite le carte PR è possibile fare rifornimento in tutta Italia ed Europa, 
gasolio e GNL, a prezzi altamente competitivi. 
 

 Italia: 20 stazioni di GNL e 59 stazioni per il gasolio 
 Austria: 16 stazioni per il gasolio 
 Germania: 1 stazione di GNL e 784 stazioni per il gasolio 
 Francia: 10 stazioni di GNL e 63 stazioni per il gasolio 
 Spagna: 34 stazioni per il gasolio 
 Paesi bassi: 5 stazioni di GNL e 13 stazioni per il gasolio 
 Belgio: 23 stazioni per il gasolio 
 Lussemburgo: 8 stazioni per il gasolio 

 
Al seguente link potrete trovare tutti i dettagli in merito: 
 

https://www.prsrl.it/en/stazioni/ 
 
Sempre nel 2020 si prevedono altre aperture di stazioni in punti logistica-
mente strategici in tutta Europa (sia gasolio che GNL). 
 
Per ulteriori informazioni, potete rivolgervi presso i nostri uffici commer-
ciali chiamando il numero + 39 06.84242596 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 

 
  
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
  
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

 

 
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. 

Nuova carta business prepagata 
Telepass Pay 

 
“Carta Telepass Pay” è rivolta alle aziende che operano nel settore della mobilità 
e del trasporto, i cui dipendenti necessitano di effettuare spese per conto 
dell’azienda. 

 

• Carta fisica prepagata Business 
• Nominativa 
• Dotata di codice IBAN  
• Spendibile su circuito MasterCard 

• Puoi pagare le tue spese ovunque accettano Mastercard, ad esempio: 

o Multe 

o Carburante 

o Interventi di manutenzione 

o Pedaggio (come alternativa al dispositivo Telepass nei paesi 

ancora non coperti) 

o Tutte le altre spese aziendali (hotel, ristoranti, ecc.) 

• Controllo diretto delle spese in modalità real time 

• Personalizzazione utilizzo singole carte 

• Limitare utilizzo del contante evitando immobilizzazioni di liquidità 

Per ulteriori informazioni in merito potete contattare i nostri uffici al numero
06.84242609 o scrivendoci a info@fitalog.it   
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