IN ARRIVO IL NUOVO TELEPASS
INTEROPERABILE PER I VEICOLI LEGGERI
FITALOG, primario partner di TELEPASS S.p.A. ha la possibilità di offrire in
anteprima per i propri associati il nuovo telepass interoperabile dedicato ai mezzi
leggeri ovvero per tutti i veicoli a 2 assi, con peso inferiore alle 3,5T ed altezza
inferiore ai 3 mt., secondo le classificazioni ASFA* (classi 1,2 e 5 dei veicoli).
Dal 1° gennaio 2018, con un unico apparato Telepass (DM03 TE di colore
bianco), i mezzi leggeri potranno viaggiare in Italia, Spagna, Francia e Portogallo. Oltre al pedaggio sarà possibile pagare: i parcheggi ed AREA C in Italia,
i parcheggi in Francia, Spagna e Portogallo. Inoltre è possibile richiedere l’Opzione Premium secondo regole e costi attualmente vigenti.
Con questo nuovo telepass non sarà più necessaria la tessera Viacard.

Potete ordinare da subito i vostri nuovi telepass interoperabili, la consegna
è prevista nella seconda metà del mese di dicembre e potranno essere utilizzati dal 1 gennaio 2018: inoltre in questa prima fase non saranno addebitati
i costi di attivazione (€ 5,00 + IVA ad apparato) ed i canoni mensili di locazione (€ 3,50 + IVA ad apparato).
Non esitate a contattare i nostri uffici per ulteriori chiarimenti e delucidazioni
(telefono 06.84242609 – e-mail: info@fitalog.it).

ZTL AREA C
MILANO
Dal 16 di ottobre sono entrate in vigore le nuove disposizioni
in
merito
all’accesso ZTL AREA C
del Comune di Milano.
Vi invitiamo pertanto a
consultare sempre e periodicamente
il
sito
www.areac.it od a contattare il call center al numero 020202 per verificare le norme aggiornate
di accesso.
I nostri uffici rimangono
comunque a completa disposizione per ulteriori
chiarimenti e delucidazioni in merito (telefono
06.84242609 – e-mail:
info@fitalog.it).

POLIZZE RCA
FINE ANNO TEMPO DI
RINNOVI:
CONTATTACI PER
RISPARMIARE !!!

AUTOSTRADA ITALIA: GESTIONE MANCATI PAGAMENTI
Si comunica che, a seguito di un protocollo d’intesa sottoscritto da AISCAT (Associazione
Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) e Polizia Stradale, il mancato pagamento dei pedaggi autostradali deve avvenire entro il termine perentorio di 15
giorni, andando così ad integrare quanto previsto dall’art.176 del Cds comma 21. Se entro
tale termine non sia stato saldato il mancato pagamento, al trasgressore verrà applicata la
maggiorazione sull’importo da pagare sempre secondo quanto previsto dal predetto articolo al comma 11 bis.
Il mancato versamento di quanto dovuto farà, invece, scattare quanto previsto dall’art. 373
del Cds che prevede il recupero forzoso del credito con un conseguente aggravio di spese.
In questo caso, i relativi atti potranno essere inviati alla Polizia Stradale che, una
volta accertata la violazione dell’obbligo di pagare il pedaggio autostradale, applicherà una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma che va
da 85,00 a 338,00 euro e la decurtazione di 2 punti sulla patente di guida del trasgressore.
Tutto ciò premesso, si ricorda che il servizio di inserimento in fattura dei mancati pagamenti dei pedaggi è effettuato da FITALOG ad esclusivo titolo di agevolazione e
favore ai propri associati. Pertanto il consorzio non è assolutamente responsabile di
eventuali conseguenze sanzionatorie e di decurtazione punti per ritardate comunicazioni di mancati pagamenti.
Il consorzio resta disponibile a proseguire nel servizio di inserimento in fattura dei mancati
pagamenti ed invita pertanto i soci ad inviare ai nostri uffici le ricevute del mancato pagamento entro e non oltre 5 giorni dalla data della stessa ricevuta per poterlo lavorare entro
la scadenza riportata sulla ricevuta stessa. Tuttavia si ribadisce che FITALOG non è responsabile delle eventuali conseguenze sanzionatorie sopra descritte, poiché il responsabile del mancato pagamento è e resta l’intestatario al PRA della targa il cui pedaggio
non è stato assolto al casello.

Quanto sopra esposto viene applicato esclusivamente ai mezzi non censiti da
Telepass S.p.A. e dalle società autostradali concessionarie, ovvero non in possesso di un apparato telepass od in possesso di un apparato il cui relativo abbinamento della targa è errato. Vi invitiamo pertanto a controllare gli allegati
delle fatture che ricevete mensilmente ed a comunicarci eventuali anomalie o
discrepanze. Ricordiamo inoltre che l’abbinamento targa/telepass è fondamentale al fine della domanda annuale inerente i rimborsi dei pedaggi autostrada Italia, pertanto vi preghiamo di comunicarci quanto prima qualsiasi
variazione soprattutto nel caso di sostituzione dei mezzi per vendita o di spostamento dell’apparato su un mezzo non in possesso.

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
AUTOSTRADE EUROPA
TRAFORI
TRENI
TRAGHETTI ITALIA ED EUROPA
TASSA SVIZZERA
TASSA REGNO UNITO
DARTFORD CROSSING
MARCHE RUNGIS DI PARIGI

CARTE CARBURANTI ITALIA - EUROPA
AREE DI SERVIZIO
SERVIZI ALLA LOGISTICA E LOCALIZZAZIONE SATELLITARE
ASSISTENZA LEGALE ITALIA - EUROPA
SERVIZIO PRATICHE AL MINISTERO E ALBO
RECUPERO TVA E ACCISE (ITALIA – EUROPA)
SOCCORSO STRADALE
RCA AUTO - POLIZZE VETTORIALI
POLIZZE E FIDEJUSSIONI PER CAPACITA’ PROFESSIONALE

