
240,60

Classe Veicoli Pesanti e 
BUS (4)

Corsa 
Semplice

Andata e Ritorno 
(1)

F Le materie pericolose della classe 1 (1.3C & 1.3G inferiori a 5t) e della classe 2 transiteranno accompagnate tra le 23:00 e le 5:00 EURO 5-6 643,20

Possibilità di abbonamento in post-pagamento per tutte le classi dei  Veicoli Pesanti e Bus. Per informazioni: SITAF SPA - Traforo Autostrafale del Frejus - Ufficio Commerciale - Tel: +39.0122.909011 oppure e-mail: commerciale@sitaf.it

1) I biglietti di 'Andata e Ritorno' per le classi veicoli leggeri 1, 2 e 5, scadono alle ore 24:00 de l settimo giorno successivo a quello di emissione. I biglietti di 'Andata e Ritorno' per le classi vei coli pesanti 3 e 4 scadono alle ore 24:00 del quind icesimo giorno successivo a quello di emissione. 

2) Gli "Abbonamenti 8 transiti, 20 transiti e 30 trans iti" sono legati ad una classe determinata e danno diritto rispettivamente a 8, 20 e 30 transiti per u n periodo di 24 mesi consecutivi oltre al mese dell 'emissione. Essi possono essere ricaricati presso l 'esattore dal
momento in cui rimangono da 1 a 3 passaggi a credit o e prima della scadenza del titolo.  ATTENZIONE: Tra due transiti nella stessa direzione  di circolazione è previsto un limite di frequenza di  6 ore .                                                                                                                                                                                                                                                               

3) L'abbonamento forfait dà diritto a 50 transiti per un periodo di 30 giorni consecutivi oltre al giorno  di attivazione. 

4) I Bus in classe Euro inquinante 0-1-2-3-4 possono t ransitare al Traforo Autostradale del Frejus.         

E' vietata la circolazione nel Traforo ai veicoli di  trasporto merci la cui massa a pieno carico ecceda  le 3,5t e le cui emissioni inquinanti siano di cat egoria  " EURO 0",  "EURO 1", "EURO 2", "EURO 3" ed "EURO 4" , salvo autorizzazione speciale congiunta del Prefetto  della Savoia e del Prefetto di Torino per delle 
esigenze particolari.

Si accettano pagamenti con POS BANCOMAT, con carte di credito VISA - MASTERCARD e con carte petrolifer e DKV - SHELL - TOTAL - UTA - ROUTEX - EUROTRAFIC -  RESSA - LOGPAY 

C Transito eccezionale:  larghezza da 3,51 m a 6,00 m e lunghezza superiore a 25,00 m. EURO 5-6 952,80

MP Transito sotto scorta: materie pericolose EURO 5-6 139,30

B Transito eccezionale: larghezza da 2,81 m a 3,50 m. EURO 5-6 480,00

4 Veicolo a tre o più assi la cui altezza totale sia superiore a 3 m.

VP EURO 5-6                                                                           
BUS EURO 4-5-6 

345,80 543,10

BUS EURO 3 363,00 570,30

BUS EURO 0-1-2 365,80 574,60

BUS EURO 3 180,70 281,20

BUS EURO 0-1-2 182,10 283,40

464,80

1

Tariffe Veicoli Pesanti e BUS - Scorte Materie Peri colose - Convogli Eccezionali (altezza massima consent ita per transitare al Traforo del Frejus: 4,30 m)

Tipo Veicolo Euro Inquinante

3 Veicolo a due assi la cui altezza totale sia superiore a 3 m.

VP EURO 5-6                                                                 
BUS EURO 4-5-6 

172,10 267,80

2 Veicolo a due assi o più assi che non appartengono alla classe 1 e la 
cui altezza totale sia inferiore o uguale a 3 m. 62,70 78,80 194,70 351,10

Veicolo a due assi o più assi la cui altezza, misurabile all'asse 
anteriore sia inferiore a 1,30 m e la cui altezza totale sia inferiore o 

uguale a 2 m.
47,40 59,10 148,50 271,80

ABBONAMENTO 
FORFETARIO                            

1 MESE                                                    
(50 transiti in 30 

giorni) (3)232,40

358,40
VALIDO PER LE 
CLASSI VL 5 e 1   

5 Moto, moto con side-car, moto con rimorchio. 31,40 39,40 97,20 175,50

TARIFFE APPLICATE AL TRAFORO DEL FREJUS A PARTIRE D AL 01/01/2021- 00h00 
LATO ITALIA                                                                                                                                                                           

TARIFFE ESPRESSE IN € INCLUSA IVA AL 22%

Tariffe Veicoli Leggeri

Classe Veicoli Leggeri Tipo Veicolo Corsa Semplice
Andata e Ritorno 

(1)

"Abbonamento 8 
transiti " Validità due 

anni (2)

"Abbonamento 20 
transiti" Validità  due 

anni (2)

"Abbonamento 30 
transiti" Validità  due 

anni (2)


