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AL VIA LA GRATUITÀ DEL CANONE DEL
DISPOSITIVO TELEPASS PER I MOTOCICLISTI
CLIENTI TELEPASS PAY
Milano, 19 aprile 2022 — Telepass comunica di aver deciso di azzerare, a
partire dal 19 aprile, il canone di abbonamento del dispositivo di telepedaggio
“Telepass Family” per tutti i motociclisti clienti che abbiano attivato lo Sconto
Moto e che siano già titolari delle offerte Telepass Pay o Telepass Pay “X”
ovvero che vi aderiranno entro la fine di agosto 2022. La gratuità del canone
“Telepass Family” verrà riconosciuta finché il cliente manterrà
contestualmente la titolarità del “Telepass Family”, con attivo lo Sconto Moto,
e di una delle predette offerte Telepass Pay o Telepass Pay X.
I motociclisti che già possiedono il dispositivo Telepass Family collegato alla
propria moto e abbiano attivato lo Sconto Moto, aderendo ad una delle
predette offerte entro il prossimo agosto, vedranno azzerato - dal mese
successivo all’adesione - il canone di abbonamento “Telepass Family”.
Per attivare le offerte Telepass Pay e avere accesso al circuito di pagamento
dei servizi integrati di mobilità, basta scaricare la relativa app disponibile per
i dispositivi iOS e Android. Chi invece non avesse ancora sottoscritto un
abbonamento “Telepass Family” collegato al proprio motoveicolo ha quindi
l’occasione di attivarlo senza pagare il relativo canone di abbonamento, se
attiverà lo Sconto Moto - scrivendo all’indirizzo email: info@autostrade.it o
presso un Telepass Store - e aderirà anche ad una delle anzidette offerte
entro agosto 2022.
Telepass Pay permette il pagamento, sicuro e veloce, di servizi integrati e
collegati ai nuovi stili di mobilità, senza l’uso del contante, utilizzando solo il
proprio smartphone: dal pagamento cashless di carburante, a quello del
parcheggio e del taxi, fino ad arrivare al treno e allo skipass e al noleggio di
monopattini, bici e scooter elettrici.
Oltre a quanto sopra, Telepass comunica che - così come concordato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Aiscat, l’Associazione delle
concessionarie autostradali - è stato rinnovato anche per il 2022 lo sconto del
30% sul pedaggio per i motocicli dotati di dispositivo Telepass Family sulle
tratte autostradali gestite dalle società concessionarie aderenti all’iniziativa
“Sconto Moto”.
Introdotto a luglio 2017, lo Sconto Moto era già stato rinnovato, in più riprese,
fino alla fine del 2021. La proroga é stata poi ufficializzata e la modulazione
tariffaria scontata del 30% sarà quindi valida fino al 31 dicembre 2022. È
inoltre attiva retroattivamente dal 1° gennaio 2022 per tutti i clienti che hanno
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aderito in precedenza all’iniziativa e continuerà ad essere attuata con le
stesse modalità già in funzione negli anni scorsi. Non cambiano le modalità
per beneficiare dello Sconto Moto per i motociclisti: per chi non lo avesse, è
necessario sottoscrivere un abbonamento Telepass Family e abbinarlo
esclusivamente ad una moto. Chi invece ha già il Telepass Family con attivo
lo Sconto Moto, potrà passare al casello e usufruire dello sconto previsto. La
misura è attivabile solo per i motoveicoli ammessi alla circolazione in
autostrada e la modulazione non è cumulabile con altri sconti, quale, per
esempio, quello previsto per i clienti pendolari. L'Aiscat ha respinto la
possibilità di associare ad un dispositivo Telepass Family una seconda targa
moto e di mantenere al contempo lo Sconto Moto.
Telepass
Il Gruppo Telepass nasce nel 2017 con l’obiettivo di creare un sistema integrato di servizi per
la mobilità in ambito urbano ed extraurbano. Oggi Telepass è un ecosistema che offre a
privati e aziende un numero sempre maggiore di opzioni, fruibili anche in modalità digitale,
per una mobilità flessibile, sicura e sostenibile. Un pioniere della mobilità impegnato a
facilitare la libertà di movimento delle persone, ampliando la sua offerta, investendo in startup
all’avanguardia e garantendo l'accesso ai propri servizi in Europa, perché ogni spostamento
sia davvero un'esperienza senza confini.
https://www.telepass.com
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