Associazione Italiana
Società Concessionarie
Autostrade e Trafori

“NORME E CONDIZIONI PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE SUI PEDAGGI
AUTOSTRADALI DELLE SOCIETÁ CONCESSIONARIE ADERENTI”

1. Le presenti Norme e Condizioni disciplinano le modalità di fruizione l’Agevolazione sui pedaggi
autostradali dei pendolari (nel seguito “Agevolazione Pendolari”), in attuazione degli accordi
sottoscritti tra il Ministero Infrastrutture e Trasporti, l’Aiscat e le Concessionarie autostradali
aderenti, il cui elenco è pubblicato sui siti delle Concessionarie stesse e su www.telepass.it.
2. La durata dell’Agevolazione Pendolari è prevista in via sperimentale dal 01 Febbraio 2014 fino
al 31 Dicembre 2015, salvo anticipata sospensione dell’iniziativa.
3. L’Agevolazione sarà gestita tramite il sistema di pagamento elettronico del pedaggio
“Telepass” sviluppato da Telepass S.p.A. ed Autostrade per l’Italia S.p.A.; all’Agevolazione
Pendolari potranno, pertanto, aderire esclusivamente le persone fisiche titolari di un contratto
per l’utilizzo dell’apparato Telepass, in particolare, Telepass Family, Telepass con Viacard o
titolari di Telepass ricaricabile emesso da Autostrade per l’Italia S.p.A, (nel seguito “Contratto
Telepass”), che, nell’arco di un mese di calendario, con veicoli di classe A, (due assi e altezza
sul primo asse inferiore a 1,30 metri), effettuano, nel sistema chiuso, percorrenze di una
determinata tratta autostradale, con origine e destinazione fissa dichiarata ai sensi del
successivo art. 4, con percorso massimo di 50 chilometri, mentre, nei sistemi aperti, utilizzano
la/le stazione/i di attraversamento dichiarata/e ai sensi del successivo art. 4. L’elenco dei
percorsi autostradali interessati dall’Agevolazione Pendolari è pubblicato sui siti internet di
ciascuna Concessionaria autostradale aderente e sul sito internet di Telepass S.p.A.
L’Agevolazione è applicata per un massimo di due viaggi al giorno, compresi i festivi, e non è
cumulabile con altre agevolazioni/iniziative di modulazione tariffaria fruite dall’utente, anche
se su tratte differenti.
4. I clienti, che hanno diritto all’Agevolazione Pendolari, dovranno previamente ed
obbligatoriamente farne richiesta, compilando e sottoscrivendo l’apposito Modulo presso uno
dei Punto Blu o Centri Servizi delle Società Concessionarie aderenti oppure compilando la
versione on line del Modulo stesso tramite l’area Telepass Club del sito internet
www.telepass.it.
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Per poter usufruire dell’Agevolazione i clienti dovranno, altresì, indicare il numero identificativo
dell’apparato Telepass sul quale richiedere l’applicazione dell’Agevolazione, nonché indicare
obbligatoriamente, nell’ambito dell’elenco relativo ai percorsi/stazioni per i quali è
possibile fruire dell’Agevolazione, il percorso autostradale utilizzato, specificando:
-

per il sistema chiuso, la stazione di entrata e la stazione di uscita del percorso
autostradale prescelto, e,

-

per il sistema aperto, alternativamente: i) una sola stazione/barriera di
attraversamento oppure ii) due barriere/stazioni di attraversamento, restando
inteso che in caso di scelta di una sola barriera l’Agevolazione verrà calcolata
sui transiti effettuati nell’arco del mese presso la stazione/barriera indicata,
mentre nel caso di scelta di due stazioni/barriere saranno ritenuti validi, ai fini
dell’applicazione dell’Agevolazione, esclusivamente i transiti, nell’arco del
mese, che comprendono entrambe le stazioni/barriere attraversate e indicate
al momento della registrazione.

L’Agevolazione Pendolari sarà applicata, secondo le modalità di calcolo di seguito indicate, su tutti
i transiti effettuati a partire dal giorno 1 del mese in cui viene effettuata la richiesta mediante la
sottoscrizione del presente modulo, come indicato al precedente comma del presente art. 4.
L’Agevolazione Pendolari viene calcolata secondo un sistema di modulazione tariffaria che
prevede, in particolare, per i soggetti aventi diritto, una riduzione progressiva del pedaggio, fino
ad un massimo del 20%, calcolato a partire da 21° transito che dà diritto all’ 1% del pedaggio
complessivo relativo ai 21 transiti effettuati, fino al 40° compreso (20% del pedaggio complessivo
relativo ai 40 transiti effettuati). L’Agevolazione finale, determinata dal numero complessivo dei
transiti effettuati nel mese di calendario di riferimento, si intenderà applicata a partire dal 1°
transito effettuato nel mese stesso. A titolo esemplificativo, sino a 20 transiti mensili non sarà
applicato nessuno sconto; a partire dal 21° transito, l’Agevolazione (per tutti e 21 i viaggi
effettuati) sarà dell’1% e crescerà linearmente (2% del pedaggio complessivo per 22 transiti
effettuati, 3% per 23 viaggi…) fino al 20% del pedaggio complessivo, che si applica dal 40°
transito. In particolare, quindi, agli utenti che effettuano 41 viaggi, verrà applicato su tutti e 41 e
sino al 46° viaggio l’Agevolazione del 20%. Resta inteso che per i transiti successivi al 46° viaggio
la tariffa applicata è quella intera e non verrà, pertanto, applicata alcuna riduzione. L’importo
dello sconto verrà arrotondato matematicamente sul singolo transito al centesimo di Euro.
Resta, altresì, inteso che nel caso di sistemi aperti la possibilità di richiedere l’applicazione
dell’Agevolazione per due stazioni/barriere attraversate rimane condizionata alla scelta e
all’utilizzo di un effettivo percorso pendolare, per tale intendendosi la percorrenza di entrambe le
stazioni/barriere attraversate. Ne consegue che nel caso in cui il cliente al momento della
registrazione chieda l’applicazione dell’Agevolazione su due stazioni/barriere, fermo restando il
rispetto di tutte le altre condizioni sopra citate,saranno considerati validi ai fini dell’applicazione
dell’Agevolazione unicamente i transiti effettuati su entrambe le stazioni/barriere indicate; nel
caso di discordanza del numero di transiti effettuati presso l’una e l’altra stazione/barriera
prescelta, la quota dell’Agevolazione, dovendosi applicare al percorso autostradale che comprende
entrambe le stazioni/barriere, sarà calcolata prendendo come riferimento il numero di transiti
minore tra le due stazioni/barriere(a titolo meramente esemplificativo se, per il sistema aperto,il
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cliente seleziona la coppia di stazioni/barriere“A” e “B” e nel corso del mese effettua 40 passaggi
presso “A e 35 passaggi presso “B” sarà applicata una percentuale di sconto pari al 15%,
corrispondente ai 35 transiti effettuati sia presso la stazione/barriera “A” che presso la
stazione/barriera “B”).
5. L’Agevolazione verrà calcolata esclusivamente sui transiti registrati elettronicamente tramite il
corretto e regolare colloquio tra le infrastrutture delle stazioni di pagamento del pedaggio e
l’apparato Telepass relativamente alla tratta autostradale prescelta, nel mese di
riferimento;l’importo dell’Agevolazione verrà calcolato in maniera posticipata nel corso del
mese successivo a quello di riferimento e verrà riconosciuto al cliente Telepass Family e
Telepass con Viacard nella prima fatturazione utile, attraverso apposita nota di credito e
secondo le tempistiche del ciclo di fatturazione previste dal contratto; nel caso del cliente con
Telepass ricaricabile, l’importo dell’Agevolazione verrà riaccreditato sul dispositivo il mese
successivo a quello di riferimento.
6. In caso di cessazione del contratto Telepass Family e Telepass con Viacard, il diritto
all’Agevolazione Pendolare decadrà automaticamente dalla data di cessazione del contratto e
la quota di sconto eventualmente maturata sarà riconosciuta nell’ultima fatturazione utile
attraverso l’emissione di una nota di credito.
In caso di sottoscrizione di un nuovo Contratto Telepass con mantenimento dello stesso apparato
prima abbinato al precedente Contratto Telepass, la quota di sconto maturato sarà
automaticamente trasferita dal vecchio apparato al nuovo; in tale caso non sarà necessaria una
nuova sottoscrizione del modulo di richiesta dell’Agevolazione.
In caso di sottoscrizione di un nuovo Contratto Telepass con consegna di un apparato diverso da
quello collegato al precedente Contratto, il cliente dovrà fare esplicita richiesta mediante apposito
modulo, presso un Punto Blu o Centro Servizi, della prosecuzione dell’Agevolazione Pendolari,
attivato sull’apparato abbinato al
precedente Contratto; anche in questo caso non sarà
necessaria una nuova sottoscrizione del modulo e la quota di sconto fino a quel momento
maturata verrà trasferita sul nuovo apparato.
Resta inteso che la decadenza dal diritto al beneficio dell’Agevolazione Pendolari non comporta la
disdetta o comunque la cessazione del Contratto Telepass.
7. In caso di sostituzione dell’apparato Telepass, in corso di vigenza del Contratto Telepass, la
quota di sconto maturata con l’apparato sostituito sarà trasferita dall’apparato Telepass
sostituito al nuovo e non sarà necessaria una nuova sottoscrizione del presente modulo.
Su ogni apparato Telepass potrà essere richiesta l’attivazione di una sola Agevolazione Pendolari;
i transiti utili per l’applicazione dell’Agevolazione debbono essere registrati tutti su un unico
apparato Telepass. L’Agevolazione sarà applicata sulle sole percorrenze dichiarate nel fronte del
modulo e convalidate tramite l’Apparato indicato al momento della sottoscrizione del modulo
stesso.
8. La richiesta di applicazione dell’Agevolazione dovrà essere rinnovata, mediante la
sottoscrizione dell’apposito modulo, ogniqualvolta si intenda cambiare la tratta di percorrenza
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ovvero modificare l’apparato Telepass sul quale fruire dell’Agevolazione Pendolari. Nel caso di
modifica del percorso/stazione prescelti, la validità dell’agevolazione sul nuovo percorso
decorre dalla effettiva data di registrazione. I transiti effettuati nel mese sui diversi percorsi
prescelti non si cumulano ed il calcolo ai fini dell’Agevolazione viene effettuato separatamente.
9. Le Concessionarie autostradali aderenti
riconoscono l’applicazione dell’Agevolazione sul
pedaggio autostradale. Telepass S.p.A. resterà estranea all’individuazione dei percorsi
autostradali, per i quali potrà essere richiesta l’Agevolazione, che sono di esclusiva
competenza delle Concessionarie autostradali aderenti.
10. Per quanto non espressamente citato, si fa riferimento alle informazioni inerenti le
caratteristiche dell’Agevolazione, presenti sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, nonché alle Norme e Condizioni del Contratto Telepass prescelto, consultabili sul
sito www.telepass.it e per il Telepass ricaricabile sul sito www.telepass.it
11. Qualsiasi comunicazione relativa all’applicazione dell’Agevolazione dovrà essere indirizzata
presso uno dei sotto elencati recapiti: all’indirizzo postale: Telepass SpA – Customer Care,
casella postale 2310, succursale 39- 50123 Firenze,ovvero mediante il sito www.telepass.it ,
al fax numero: 055.420.23.73 oppure 055.420.27.34. oppure presentata presso i Punto Blu o
Centri Servizi delle Concessionarie aderenti.
12. Con la sottoscrizione della richiesta di applicazione dell’Agevolazione, il Cliente dichiara di
conoscere la disciplina che regolamenta l’Agevolazione e di possedere i requisiti in essa
stabiliti. Ciascuna delle Concessionarie aderenti si riserva il diritto di verificare la veridicità dei
dati dichiarati e documentati nel Modulo e di procedere, quindi, alla revoca dell’Agevolazione,
qualora sia riscontrato il mancato rispetto dei requisiti per usufruire dell’Agevolazione stessa
e/o dei dati dichiarati, provvedendo a darne comunicazione al Cliente.
13. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, si informa l’Interessato che i dati personali forniti per
la richiesta di applicazione dell’Agevolazione, come indicati nel fronte del Modulo, sono raccolti
da Telepass S.p.A. e dalle Concessionarie autostradali aderenti, in qualità di Titolari autonomi
e potranno essere utilizzati e trattati – in modo cartaceo ed elettronico, per il tramite di propri
dipendenti incaricati del trattamento e per le sole finalità connesse all’applicazione e alla
gestione amministrativa dell’Agevolazione, nonché alla gestione del rapporto contrattuale
Telepass Family o Telepass con Viacard, Telepass ricaricabile, come indicato nell’Informativa,
di cui ai contratti di servizio Telepass Family, Telepass con Viacard e Telepass ricaricabile.
L’interessato si potrà rivolgere a Telepass S.p.A. o alle Concessionarie autostradali aderenti
per esercitare i propri diritti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (comunicare
l’aggiornamento, la rettifica dei dati, chiedere le finalità e le modalità di trattamento,
conoscere gli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, ottenere la cancellazione
dei dati trattati in violazione della normativa), inviando la richiesta a Telepass S.p.A. e ad
Autostrade per l’Italia S.p.A.,tramite comunicazione scritta via posta ordinaria all’indirizzo di
Via A. Bergamini, n. 50, 00159,Roma. I dati personali forniti dall’Interessato saranno
conservati per il tempo necessario per l’applicazione e la gestione dell’Agevolazione Pendolari
di cui sopra, nel rispetto della vigente normativa in materia. Si informa, altresì, che i dati
personali forniti a Telepass S.p.A per la registrazione ed utilizzo dell’area riservata “Telepass
Club” sul sito www.telepass.it saranno trattati da Telepass S.p.A. medesima per le sole finalità
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connesse all’applicazione e alla gestione amministrativa dell’Agevolazione, cui sarà possibile
accedere tramite il predetto sito www.telepass.it. A tale riguardo, si rinvia alla specifica
informativa, appositamente resa da Telepass S.p.A nelle condizioni generali per l’adesione
all’area riservata “Telepass CLUB”.

Data, ______________
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