
INIZIATIVA TRATTA SCONTO CLIENTI LINK NOTE DURATA

 MOTO
TUTTE LE TRATTE DELLE

CONCESSIONARIE 
ADERENTI (*)

30% Telepass Consumer Maggiori info qui

Lo sconto si applica solo a seguito di sottoscrizione di un modulo consegnato presso i Punto Blu o i TStore.
(*) Si segnala che le società Escota (solo uscita confine di stato), Autostrada Lombarda Pedemontana 
S.p.A., Consorzio per le Autostrade Siciliane e Autostrade Meridionali S.p.A. non sono aderenti e, pertanto, 
la Modulazione Tariffaria non si applica sulle tratte gestite da tali società. 

Fino al 31.12.2022

PEDEMONTANA LOMBARDA A36 - A59 - A60 20% Tutti i clienti Telepass Maggiori info qui Lo sconto si applica a partire dal 6° giorno di transito nell'arco del mese solare. Fino al 31.12.2022

RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE 
D'AOSTA (RAV) - CONVENZIONE 

RESIDENTI

A5 50% Telepass Consumer Maggiori info qui
Lo sconto è dedicato a residenti in Valle D'Aosta e per mezzi di classe A. A partire dal 4° transito sulla tratta 
prescelta, fino a un massimo di 48 spostamenti al mese, con sottoscrizione di un modulo consegnato presso il 
Punto Blu di Rav. Inoltre, per i clienti dotati di un dispositivo Telepass, e per tutte le classi di veicolo, è 
prevista la gratuità del passaggio sulla tratta autostradale Aosta Est-Aosta Ovest Saint-Pierre (e viceversa).

Fino al 31.12.2022

SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE 
(SAV) - CONVENZIONE RESIDENTI

A5 50% Telepass Consumer Maggiori info qui

Lo sconto è dedicato a residenti in Valle D'Aosta e per mezzi di classe A. A partire dal 4° transito sulla tratta 
prescelta, fino a un massimo di 48 spostamenti al mese, con sottoscrizione di un modulo consegnato presso il 
Punto Blu di Sav. Inoltre, per i clienti dotati di un dispositivo Telepass, e per tutte le classi di veicolo, è 
prevista la gratuità del passaggio sulla tratta autostradale Aosta Est-Aosta Ovest Saint-Pierre (e viceversa).

Fino al 31.12.2022

PADOVA EST-MIRALO DOLO (CAV) A57 - A4 40% Telepass Consumer Maggiori info qui
Lo sconto è dedicato ai clienti Telepass residenti dei Comuni Mirano, Dolo, Mira, Spinea e Pianiga sulla 
percorrenza Mirano/Dolo – Padova Est e/o viceversa con almeno 20 transiti in un mese, per mezzi di classe A. 
L'abbonamento va richiesto al Centro Cav, ha durata annuale e va rinnovato entro 30gg dalla data di scadenza.

Fino al 31.12.2022

BREBEMI - BEST PRICE A35 - A58 20% Tutti i clienti Telepass Maggiori info qui
Lo sconto si applica ai transiti effettuati sulle tratte di Brebemi e Tangenziale Esterna, indipendentemente dal 
casello di ingresso e di uscita purchè appartenenti alle concessionarie A35 e A58 con sottoscrizione di un 
modulo consegnato presso il Punto Blu.

Estensione dello sconto fino 
a data da destinarsi in base 

alla volontà delle 
Concessionarie autostradali

BREBEMI - PENDOLARI A35 - A58 20% Tutti i clienti Telepass Maggiori info qui Lo sconto si applica ai transiti effettuati sulle tratte di Brebemi e Tangenziale Esterna con i caselli di entrata e 
uscita predefiniti. con sottoscrizione di un modulo consegnato presso il Punto Blu.

Estensione dello sconto fino 
a data da destinarsi in base 

alla volontà delle 
Concessionarie autostradali

SCONTAMI - TANGENZIALE MILANO A50-A51-A52 30% Tutti i clienti Telepass Maggiori info qui
Lo sconto si applica su tutti i transiti effettuati nell'arco del mese presso Vimercate (Tangenziale Est), Sesto 
San Giovanni (Tangenziale Nord) e Terrazzano (Tangenziale Ovest) e si attiva a partire dal 21° transito, con 
sottoscrizione di un modulo consegnato presso il Punto Blu.

Fino al 31.12.2022

Tunnel Schio-Valdagno 50% Telepass Consumer Maggiori info qui
Lo sconto è dedicato ai clienti Telepass residenti in uno dei Comuni indicati dalla Società di gestione del 
Tunnel, si applica a partire dal 2° transito con sottoscrizione della convenzione "VENETA PASS" attraverso 
modulo consegnato presso il Punto Blu (con mezzi classe tariffaria A).

Fino al 31.12.2022

A22 20% Telepass Consumer Maggiori info qui Lo sconto si applica su una specifica tratta interna all’A22 (senza interconnessioni con A4 o A1), con 
sottoscrizione di un modulo consegnato presso il Punto Blu.

Fino al 31.12.2022

A22 100% Tutti i clienti Telepass Maggiori info qui Fino al 30.11.2023

SCHIO VALDAGNO (VENETA PASS)

AUTO BRENNERO -BRENNER PASS

AUTO BRENNERO – URBAN PASS 

SITAF - SOCIETA' ITALIANA 
AUTOSTRADALE DEL FREJUS 

SITAF Maggiori info qui

L'abbonamento mensile è dedicato ai residenti dei Comuni appartenenti alle ex Comunità Montane 
dell'Alta e Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, con veicoli privati di classe A. L'abbonamento è valido tutti i 
giorni della settimana, al primo transito mensile verrà addebitato l’intero importo dell’abbonamento scelto. il 
numero di passaggi massimo varia in base all'abbonamento scelto. In caso di cambio dispositivo e/o 
targa è necessario comunicare la modifica alla società concessionaria. 

nessuna scadenza

ATIVA
Maggiori info qui

 abbonamenti e agevolazioni

L'abbonamento mensile è dedicato ai clienti Telapass che transitano presso le barriere della Tangenziale di 
Torino (Settimo T.se, Falchera, Bruere, Beinasco, Vadò e Trofarello) con veicoli di classe A. E' necessario 
sottoscrivere un abbonamento forfetario il cui importo mensile dal 1/01/2018 è pari ad euro 28,70, soggetto 
periodicamente ad aggiornamento in relazione a eventuali adeguamenti tariffari.In caso di cambio dispositivo 
e/o targa è necessario comunicare la modifica alla società concessionaria.

nessuna scadenzaTANGENZIALE DI TORINO

Aggiornamento al 06/2022

Lo sconto Urban Pass si applica sul tratto Trento Nord – Rovereto Sud (e tutte le possibili combinazioni di 
stazioni intermedie) e viceversa, dal lunedì al venerdì, escluse le eventuali festività, fra le ore 6 e le ore 9 e fra 
le ore 17 e le ore 20.

L’agevolazione tariffaria del 30% verrà applicata esclusivamente ai veicoli Full Electric (NON HYBRID) o Mezzi 
Pesanti alimentati a Gas Naturale Liquefatto (GNL o LNG), sul percorso interno ai tracciati della rete di 
competenza di Brebemi (A35) e Tangenziale Esterna (A58).

Fino al 31.12.2022BREBEMI - SCONTI VEICOLI GREEN  A35-A58  30% Tutti i clienti Telepass Maggiori info qui

Telepass Consumer 

Telepass Consumer -

-

https://www.telepass.com/it/privati/offerte/promo/moto
https://apl.pedemontana.com/nuovo-piano-sconti-2021
https://www.ravspa.it/servizi/pedaggio/convenzione-residenti.html
http://www.sav-a5.it/convenzione-residenti/
https://www.cavspa.it/servizi/il-pedaggio/abbonamento-tratto-pd-est-mirano-dolo-e-viceversa
https://www.brebemi.it/scontistica-telepass/
https://www.brebemi.it/scontistica-telepass/
https://www.vi-abilita.it/rete-stradale/tunnel-schio-valdagno/
https://www.autobrennero.it/it/informazioni-per-il-viaggio/pedaggi/brenner-pass/
https://www.autobrennero.it/it/informazioni-per-il-viaggio/pedaggi/brenner-pass/
https://www.sitaf.it/a32-torino-bardonecchia/servizi/tariffe-e-abbonamenti/abbonamenti/
https://www.ativa.it/abbonamenti-e-agevolazioni/
https://www.ativa.it/abbonamenti-e-agevolazioni/abbonamento/
https://www.serravalle.it/pagina7930_promozioni-attive.html
https://www.brebemi.it/scontistica-telepass/


INIZIATIVA TRATTA SCONTO CLIENTI LINK NOTE DURATA

Maggiori info qui

A decorrere dal 30/07/2021, fino all'entrata in esercizio del nuovo viadotto di Albiano e comunque non 
oltre il 30/06/2022, è possibile attivareagevolazione del 100% del pedaggio per la percorrenza con entrata 
al casello di Albiano Magra Ceparana ed uscita al casello di La Spezia Santo Stefano e viceversa, tutti gli 
utenti, intestatari di un apparato telepass, residenti/domiciliati o nel caso di ditta con sede sociale, in uno 
dei seguenti comuni/frazioni: Bolano, Santo Stefano Magra, Frazione di Albiano Magra.

Gli utenti interessati dall’agevolazione potranno pertanto richiedere lo sconto del 100% del pedaggio in 
fattura Telepass compilando il modello di autocertificazione presente sul sito web della società 
concessionaria SALT da inviare all’indirizzo di posta elettronica pedaggio@salt.it indicando nell’oggetto 
“AGEVOLAZIONE CEPARANA” o da consegnare fisicamente presso i centri servizi della concessionaria.

A12 100% Tutti i clienti Telepass Maggiori info qui nessuna scadenza

Lo sconto del pedaggio è usufruibile dai residenti in uno dei seguenti Comuni: Bibbona–Casale M.mo– 
Castagneto Carducci-Castellina Marittima-Cecina-Guardistallo-Montescudaio-Riparbella-Rosignano M.moS. 
Luce. Lo sconto si applica sulla percorrenza San Pietro in Palazzi-Rosignano M.mo (e viceversa) per i clienti 
che utilizzano esclusivamente veicoli di classe A e B dotati di apparato telepass e viene applicato: 
a)  in regime di esenzione per i transiti effettuati e gestiti a sistema aperto (SAT APERTO),
b)  con la detrazione di una quota forfettaria dal pedaggio dovuto per i transiti effettuati attraverso la barriera 
di Rosignano in entrata e/o uscita. Il valore di tale quota è ottenuto moltiplicando la tariffa chilometrica in 
vigore per la lunghezza del tratto di km 3 (SAT CHIUSO). Ogni variazione, dovuta a qualsiasi titolo, sarà 
consultabile sul sito www.tirrenica.it

20% Maggiori info qui

L’agevolazione può essere richiesta da un lavoratore dipendente/studente pendolare, residente nei comuni del 
comprensorio delle comunità montane dell’alta-media-bassa valle del Vara e della Riviera Spezzina e che 
utilizza una tratta autostradale fissa interamente compresa tra le stazioni di Carrodano Levanto e La Spezia e 
tra Deiva Marina e La Spezia per recarsi sul posto di lavoro/presso un Istituto Scolastico.

nessuna scadenza

A12 A15 100% Tutti i clienti Telepass Maggiori info qui
Fino al 05.05.2022

A decorrere dal 16/07/2021, fino all'entrata in esercizio del nuovo viadotto di Albiano e comunque non oltre il 
30/06/2022, è possibile attivare un'agevolazione del 100% del pedaggio per la percorrenza con entrata alla 
stazione di Albiano Magra Ceparana ed uscita alla stazione di Aulla e viceversa, per tutti gli utenti, intestatari di 
un apparato telepass e residenti/domiciliati o nel caso di ditta con sede sociale, in uno dei seguenti comuni: 
Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, 
Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri, Bolano, Vezzano, Calice al Cornoviglio e Follo.

Gli utenti interessati dall’agevolazione potranno pertanto richiedere lo sconto del 100% del pedaggio in fattura 
Telepass compilando il modello di autocertificazione presente sul sito web della società concessionaria SALT 
da inviare all’indirizzo di posta elettronica pedaggio@salt.it indicando nell’oggetto “AGEVOLAZIONE 
CEPARANA” o da consegnare fisicamente presso i centri servizi della concessionaria.

A11 A12 A15SALT - Società Autostrada Ligure Toscana

SALT - Agevolazione Ceparana 

SOCIETA' AUTOSTRADA TOSCANA (SAT) 
CONVENZIONE RESIDENTI NEI 10 

COMUNI DELLA BASSA VAL DI CECINA 

SALT - Agevolazione Santo Stefano di Magra A12 A15 Fino al 05.05.2022100% Tutti i clienti Telepass

Aggiornamento al 06/2022

Telepass Consumer 

- Maggiori info qui

Sull'Autostrada A/3 Napoli-Pompei-Salerno è in vigore un sistema tariffario che prevede una modulazione 
della tariffa per gli utenti con autoveicoli di classe A (moto e autoveicoli a due assi con altezza al primo asse 
fino a m. 1,3) dotati di un contratto Telepass Family, Telepass con Viacard (e Telepass Ricaricabile). Per 
questi utenti la tariffa dovuta è riferita alla effettiva percorrenza, rilevata attraverso i rilevatori Telepass posti in 
entrata e in uscita dall'autostrada. Per maggiori informazioni si rimanda al sito della concessionaria.

nessuna scadenza 
(legata alla 

concessione 
gestita dalla 

concessionaria)

A3
TARIFFA DIFFERENZIATA

(Salerno-Pompei- Napoli - SPN) Tutti i clienti Telepass

https://www.tirrenica.it/
https://www.salt.it/ligure-toscano/il-pedaggio-autostradale/
https://www.salt.it/ligure-toscano/il-pedaggio-autostradale/
https://www.salt.it/ligure-toscano/il-pedaggio-autostradale/
http://www.autostrademeridionali.it/it/informazioni/sistema-tariffa-differenziata

	Pagina vuota



