AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE FINO AL 20%
PER I PENDOLARI AUTOSTRADALI
Dal 25 febbraio 2014 al 31 dicembre 2016

AGEVOLAZIONI PER I PENDOLARI AUTOSTRADALI
Come da accordo tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Aiscat,
è stata avviata una campagna promozionale che prevede, per i pendolari che
utilizzano il Telepass, uno sconto fino al 20% sul pedaggio autostradale.
La riduzione verrà applicata fino al 31 dicembre 2016 e non è cumulabile con
altre iniziative in corso.
Milano Serravalle - Milano Serravalle SpA, sulle tratte di propria competenza,
aderisce all’iniziativa con l’esclusione delle Tangenziali Ovest, Est e Nord di
Milano per le quali sono già in corso altre iniziative promozionali.

CHI HA DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE?
L’agevolazione è riservata a persone fisiche che effettuano percorrenze con
veicoli di classe A (due assi e altezza sul primo asse inferiore a 1,30 metri)
dotata di Telepass (Family, business e ricaricabili, purché abbinato a persone
fisiche) che percorrono oltre 20 viaggi in un mese, con un massimo di due
viaggi al giorno, su una determinata tratta (una soltanto) avente percorso
massimo di 50 chilometri.
L’origine e la destinazione della tratta (percorribile sia in andata sia in ritorno)
debbono essere fisse.
Le tratte sulle quali è possibile richiedere le agevolazioni sono indicate in un
elenco consultabile dal sito www.telepass.it, secondo quanto convenuto con
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

CHE COSA E’ NECESSARIO FARE PER RICHIEDERE
L’AGEVOLAZIONE?
Per richiedere l’agevolazione è necessario collegarsi a Telepass Club, l’area
riservata di www.telepass.it, o recarsi presso un punto Blu/Punto
Cortesia/Centro Servizi delle società autostradali aderenti all’iniziativa.
Presso i suddetti siti sarà disponibile l’elenco delle tratte/barriere di
attraversamento per le quali è possibile usufruire dell’agevolazione.
A partire dal 25 febbraio 2014 si potrà procedere alla registrazione del proprio
nominativo (**), collegato ad un solo apparato telepass, a sua volta abbinato
ad un unico percorso oggetto di richiesta dell’agevolazione.
**L’agevolazione è riservata ai clienti Telepass che hanno sottoscritto un
contratto Telepass con codice fiscale. Per avere diritto alle agevolazioni i
transiti devono essere registrati tutti su un unico apparato Telepass. Sono
escluse le Società di Servizio e i Consorzi di autotrasportatori.

COME VIENE CALCOLATA E APPLICATA L’AGEVOLAZIONE?
L’agevolazione consiste nella riduzione del pedaggio, applicata in misura
progressiva, da un minimo dell’1% (in caso di 21 transiti/mese) fino ad un
massimo del 20% (in caso di 40 transiti/mese).
Quindi, a partire dal 21° transito lo sconto sarà dell’1% su tuti i transiti
effettuati e crescerà linearmente (2% del pedaggio complessivo per 22 transiti
effettuati, 3% per 23, etc) fino al 20% del pedaggio complessivo che scatta al
40° transito. Dal 41° transito (e fino al massimo al 46°) lo sconto sarà sempre
del 20% su tutti i transiti effettuati (***).

L’importo dello sconto verrà arrotondato sul singolo transito al centesimo di
Euro. Lo sconto è applicato per un massimo di due transiti al giorno,
compresi i festivi.
Lo sconto verrà calcolato al termine del mese in cui vengono effettuati i
transiti, applicato nella prima fattura successiva e partirà dal primo giorno
del mese in cui viene fatta la registrazione.
*** Sino a 20 transiti mensili non viene applicato nessuno sconto. Per i transiti
successivi al 46° si pagherà la tariffa intera.

QUI TROVI I PUNTI CORTESIA DI MILANO SERRAVALLE:
Situato in prossimità del casello di Milano Ovest all’ingresso
dell’Autostrada A7 Milano Genova (direzione Genova).
Aperto tutti i giorni della settimana, festivi compresi (7.00 –
20.00)
Tel: +39 02 575948120 - +39 02 575948121
Fax: +39 02 575948122

Situato in prossimità della barriera di Terrazzano all’innesto
dell’Autostrada dei Laghi A8/A9 con la Tangenziale Ovest (direzione
Bologna).
Aperto tutti i giorni della settimana, festivi compresi (7.00 –
20.00)
Tel: +39 02 575947120 - +39 02 575947121
Fax: +39 02 575947122

Situato presso la barriera di Vimercate in ingresso alla Tangenziale
Est ed in uscita dall’Autostrada A4 Milano–Venezia (direzione
Bologna).
Aperto tutti i giorni della settimana, festivi compresi (7.00 –
20.00)
Tel: +39 02 575947220 - +39 02 575947221
Fax: +39 02 575947222

Situato presso la Barriera di Sesto S.Giovanni della Tangenziale
Nord (direzione Bologna).
Aperto tutti i giorni della settimana, festivi compresi (7.00 –
20.00).
Tel: +39 02 575947320 - +39 02 575947321
Fax: +39 0 2575947322
Per ulteriori informazioni consulta il sito internet:
www.serravalle.it

