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DOCUMENTO DI SINTESI PACCHETTO ZERO 
N. 2 di ottobre 2017 

SERVIZI DI TELEPASS PAY 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

Spese 
fisse del 
Contratto 

Descrizione Importi in Euro e al netto di IVA, 
ove applicabile 

Pacchetto Zero: comprende la sola attivazione del 
servizio Strisce Blu. Il Cliente può in ogni momento 
per tutta la durata contrattuale decidere di passare al 
Pacchetto Plus con le relative condizioni 
economiche riportate nel Foglio Informativo, tramite 
apposita funzionalità disponibile nell'Area Riservata. 
I Servizi, offerti in promozione secondo i termini del 
"riquadro PROMOZIONI" saranno resi disponibili 
all'atto della richiesta.  
Alla fine della promozione (31 gennaio 2018), il 
cliente continuerà ad usufruire del solo servizio 
Strisce Blu, salvo esplicita richiesta di passare al 
Pacchetto Plus alle condizioni economiche riportate 
sul Foglio Informativo. 

€ 0,00 

Commissione per ciascun addebito sul Conto di 
Addebito del Cliente 

€ 0,00 

Invio e/o messa a disposizione su richiesta del 
Cliente di documenti e/o comunicazioni in formato 
elettronico 

€ 0,00 

Invio e/o messa a disposizione su richiesta del 
Cliente di documenti e/o comunicazioni in formato 
cartaceo 

€ 1,50 per singolo invio 

Costo per SMS informativi e di sicurezza € 0,00 

Servizio di notifica tramite SMS € 0,00 
(più eventuali costi a carico del destinatario 
applicati dalla compagnia telefonica) 

Interessi di mora per ritardo nel pagamento degli 
importi dovuti a TPAY ai sensi del Contratto 

Tasso BCE (1) + 5 punti percentuali 
(applicabile a decorrere dal secondo giorno 
della data di emissione del rendiconto mensile 
e comunque non superiore al tasso soglia 
rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 
marzo 1996 n. 108 in materia di usura) 

Costi per le attività strumentali e/o funzionali al 
recupero del credito in via stragiudiziale in caso di 
inadempimento (2) 

€ 5,00 per ciascun inadempimento 

 

PROMOZIONI 

Promozione Pacchetto Zero 
Solo per i clienti che hanno attivato il Servizio Strisce Blu prima del 17 luglio 2017, fino al 31 gennaio 2018 oltre al 
servizio Strisce Blu il Pacchetto Zero include anche il servizio di pagamento del carburante e gli eventuali altri servizi 
che potranno essere resi disponili da Telepass Pay (come ad esempio, il pagamento del  taxi e del car sharing) 
senza che sia dovuto alcun canone mensile (altrimenti dovuto  per il Pacchetto Plus). 
Il cliente ha la facoltà di passare al Pacchetto Plus secondo quanto indicato nel riquadro “PACCHETTO ZERO”. In 
assenza di passaggio da parte del Cliente al Pacchetto Plus, a partire dal 1 febbraio 2018 il cliente  tornerà a 
usufruire del solo Servizio Strisce Blu a canone zero.. 
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PROMOZIONI 

Promozione Pacchetto Plus  
Per tutti i clienti che hanno attivato i Servizi di Telepass Pay successivamente al 17 luglio 2017, fino al 31 gennaio 
2018 non sarà applicato il canone mensile di € 1,50 altrimenti dovuto per il Pacchetto Plus. A partire dal 1 febbraio 
2018   per ogni Account Principale e Account Aggiuntivo attivati si applicherà un canone mensile di € 1,50 per 
account. Resta ferma la possibilità per il Cliente di passare al Pacchetto Zero dopo un mese dall’attivazione del 
Pacchetto Plus. 

(1) Tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea – parametro di indicizzazione determinato dalla BCE sulla base 
delle decisioni in materia di politica monetaria, diffuso sui principali organi telematici e di norma pubblicato nella tabella “Tassi BCE” 
sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.  

(2) I costi potranno essere addebitati al Cliente, anche con modalità diverse rispetto all’addebito diretto sul Conto di Addebito, da 
parte di TPAY e/o di terzi soggetti responsabili per l’attività di recupero del credito. 

ELENCO SERVIZI E LIMITI DI UTILIZZO 

Spese 
per 

Singoli 
Servizi (3) 

Descrizione 
Importi in Euro e al netto  
di IVA, ove applicabile,  
per singola operazione 

Limiti 

Servizio Carburante € 0,00 − impossibilità di effettuare il 
pagamento di una seconda 
operazione di rifornimento 
presso la stessa area di servizio 
prima di 3 ore; 
− limite massimo per singola 
operazione di rifornimento € 150,00; 
− limite massimo giornaliero € 300,00 

Servizio Strisce Blu € 0,00 non applicabile 

Servizio E- ticket € 0,00 non applicabile 

Servizio Trasporto 
Privato 

€ 0,00 non applicabile 

Servizio Bollo Auto € 1,87 è possibile effettuare un’unica 
operazione di pagamento nell’anno 
solare per singolo Account attivato; 
− servizio non disponibile dalle 
ore 23.30 alle 00.30. 

 
(3) La presente tabella riporta unicamente i Singoli Servizi che comportano limiti di utilizzo e/o costi aggiuntivi per il Cliente 
rispetto alle “Spese fisse del Contratto”. Per un elenco completo dei Singoli Servizi attivati - che comprenda sia i Singoli Servizi 
prestati senza limiti e a costo zero che i Singoli Servizi di cui alla presente tabella - si rinvia all’apposita sezione dell’area 
riservata sul sito web di TPAY. 


