
 

NORME E CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO IN CONTO TELEPASS DEL 

PEDAGGIO PRESSO L’AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA (APL) 

 
Art. 1) Previsioni generali  
 
1.1 Le presenti norme e condizioni disciplinano il servizio di addebito sul conto 

Telepass (“Servizio Addebiti Pedemontana Lombarda”) degli importi dovuti dai 
Clienti per i pedaggi effettuati sull’Autostrada Pedemontana Lombarda (di seguito 
APL). 

 
1.2 Con l’adesione al Servizio Addebiti Pedemontana Lombarda e l’accettazione 

delle presenti norme condizioni, il Cliente autorizza APL ad addebitare in maniera 
automatica sul proprio conto Telepass i pedaggi effettuati su Autostrada 
Pedemontana Lombarda, non rilevati dall’apparato di bordo (“OBU”) ma rilevati 
tramite il sistema di video-tolling di APL. 

 
1.3 Telepass (di seguito “TLP”) provvederà, pertanto, per conto del Cliente, ad 

effettuare il pagamento degli importi dovuti ad APL, surrogandosi 
contestualmente nei confronti del Cliente nella posizione creditoria della predetta 
Autostrada Pedemontana Lombarda, ai sensi dell'art.1201 c.c. 

 
Art. 2) Oggetto del servizio 
 
2.1 Autostrada Pedemontana Lombarda dispone di un sistema di esazione “Free 

Flow Multi Lane” (di seguito FFML), che consente la commisurazione dell’importo 
del pedaggio in base all’effettivo utilizzo dell’infrastruttura. Il sistema di esazione 
FFML consente quindi di registrare il passaggio e la targa del veicolo, 
identificarlo, classificarlo, trasmettere ed elaborare i dati e gestirne la 
fatturazione, senza che il veicolo attraversi i cd. Caselli autostradali. 

 
2.2 Il sistema FFML consente inoltre di rilevare la presenza dell’OBU e determinarne 

il relativo importo da pagare. Nei casi in cui il sistema FFML non rilevi la presenza 
dell’OBU, viene automaticamente registrato il passaggio e la/e targa/targhe del 
veicolo del Cliente abbinate all’OBU, il quale, accettando le presenti norme e 
condizioni, acconsente a che il pedaggio APL venga addebitato sul conto 
Telepass, sempre che la/e targa/targhe rilevata da APL sia tra quelle abbinate 
all’apparato Telepass. 

 
2.2 L'elaborazione e l'applicazione dei pedaggi autostradali sono di esclusiva 

competenza della Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
www.pedemontana.com.  

 
 

http://www.pedemontana.com/


2 

 
Art. 3) Destinatari del servizio 
 
3.1 I Clienti che possono fruire del Servizio Addebiti Pedemontana Lombarda sono 

esclusivamente i Clienti titolari di un contratto per l'utilizzo dell'apparato Telepass, 
in particolare il contratto “Telepass Family” (con o senza servizio aggiuntivo 
“Twin”) oppure “Telepass con Viacard” e simili. 

 
3.2 Con l'adesione al Servizio, il Cliente acconsente a che la propria/e targa/targhe, 

abbinata/e all’apparato Telepass, sia/siano abbinata/e al conto Telepass nei casi 
in cui il Sistema FFML di Pedemontana non riuscisse a rilevare la presenza 
dell’OBU, o nel caso in cui il Cliente abbia dimenticato di installare l’Apparato 
Telepass all’interno del proprio veicolo. Il Cliente dichiara altresì,  di conoscere la 
disciplina che regolamenta le modalità di pagamento dei pedaggi lungo la APL, 
nonché le norme e condizioni del contratto “Telepass Family” e “Telepass con 
Viacard”.  

 
Art. 4) Durata 
 
4.1 Il presente Contratto ha la medesima durata del contratto per l'utilizzo 

dell'apparato Telepass ("contratto Telepass") ed è allo stesso collegato e 
accessorio; pertanto la cessazione comunque intervenuta del contratto Telepass 
comporterà anche la cessazione del presente Contratto e, quindi, del Servizio 
Addebiti Pedemontana. Parimenti la disabilitazione per qualsiasi causa del 
contratto Telepass (a titolo esemplificativo furto o smarrimento dell'apparato 
Telepass, risoluzione del Contratto da parte dell'Istituto bancario o dell'Emettitore 
della carta di credito convenzionati), comporterà la disabilitazione del presente 
Servizio. 

 
4.2 Qualora il Cliente dovesse cambiare il proprio conto Telepass (a titolo 

esemplificativo, cambio conto corrente bancario a cui è associato il conto 
Telepass) il Cliente dovrà nuovamente riattivare il presente Servizio Addebiti 
Pedemontana Lombarda nell’area privata del sito www.telepass.com o presso un 
Punto Blu o presso un Centro Servizi delle Concessionarie autostradali, o tramite 
la propria APP Telepass. 

 
4.3 È fatta sempre salva la facoltà del Cliente di disabilitare il presente Servizio, 

tramite l'apposita sezione dell'area privata del sito internet www.telepass.com, o 
dall’APP Telepass senza alcun costo aggiuntivo e senza che ciò comporti la 
cessazione del contratto Telepass. 

 
Art. 5) In caso di furto 
 

http://www.telepass.com/
http://www.telepass.com/


3 

5.1 In caso di furto dei veicoli abilitati al Servizio Addebiti Pedemontana Lombarda il 
Cliente dovrà con immediatezza darne comunicazione a TLP chiamando il Call 
Center Commerciale di Telepass o recandosi presso un Punto Blu o presso un 
Centro Servizi delle Concessionarie autostradali o direttamente tramite l'area 
riservata Telepass del sito www.telepass.com. 

 
5.2 Il Cliente sarà esonerato dalla responsabilità del pagamento di eventuali importi 

relativi ai pedaggi APL rilevati con il sistema FFML, abusivamente effettuati da 
terzi, a decorrere dal momento della ricezione da parte di Telepass della 
comunicazione di cui sopra.  

 
5.3 Il Cliente dovrà comunque far pervenire a Telepass, entro 30 (trenta) giorni 

dall'invio della menzionata comunicazione, la copia conforme della denuncia 
resa, in caso di furto, alle Autorità competenti.  

 
Art. 6) Addebiti e fatturazione 
 
6.1  Gli addebiti dei transiti relativi alla/e targa/targhe abbinata/e al conto Telepass, 

rilevati tramite il sistema di video-tolling di APL, verranno registrati da TLP solo 
dopo che il Cliente avrà rilasciato il consenso e pertanto transiti effettuati 
precedentemente alla data di rilascio del consenso non verranno addebitati sul 
conto Telepass. TLP invierà con la cadenza prevista nel contratto Telepass 
sottoscritto dal Cliente, unitamente ai documenti contabili afferenti gli altri servizi 
di pagamento abilitati (a titolo esemplificativo parcheggi convenzionati, accesso 
Area C), il riepilogo dei pedaggi autostradali dovuti dai Clienti per il transito lungo 
l’APL. 

 
6.2  Il presente Servizio APL non ha costi aggiuntivi rispetto al servizio Telepass, ma 

concorre all'erosione del limite di spesa eventualmente previsto nel contratto 
Telepass del Cliente, al superamento del quale sarà applicata la fatturazione 
mensile e la quota associativa ivi stabilita. 

 
Art . 7) 
 
7.1  Il Cliente riconosce espressamente che TLP è estranea ai rapporti tra il Cliente 

stesso e la Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.. Pertanto, per 
qualsiasi controversia derivante da detti rapporti, compresa l'erronea 
applicazione della tariffa e per l'esercizio di qualsiasi diritto connesso, il Cliente 
dovrà rivolgersi esclusivamente alla Società Autostrada Pedemontana Lombarda 
S.p.A., restando comunque esclusa ogni responsabilità di TLP in merito al 
pagamento dei pedaggi lungo la APL, anche nel caso in cui i relativi pagamenti 
siano già stati effettuati tramite la rilevazione della targa collegata al contratto 
Telepass. 
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Art. 8)  
 
8.1  Tutti i Dati Personali del Cliente eventualmente richiesti ai fini del pagamento del 

pedaggio autostradale, nonché della fruizione del Servizio APL vengono rilevati, 
salvati e trattati dai rispettivi Titolari del Trattamento esclusivamente in conformità 
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per una 
dettagliata informativa sul trattamento dei Dati da parte di Telepass Spa e delle 
Società Convenzionate, il Cliente ha a disposizione sul sito www.telepass.com le 
relative Informative, di cui potrà prendere visione in qualsiasi momento. 
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