
   

NORME E CONDIZIONI GENERALI PER L’ACCETTAZIONE ED UTILIZZO DEI MEZZI DI 

PAGAMENTO TELEPASS PER IL PAGAMENTO DIFFERITO DEL PEDAGGIO SULLE 

AUTOSTRADE ITALIANE A PEDAGGIO 

(valido per i clienti di DKV Euro Service e per i membri del Consorzio DKV) 

 

PREMESSA 

Autostrade per l’Italia S.p.A., (di seguito “ASPI”), Società soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento di Atlantia S.p.A., Capitale Sociale Euro 622.027.000,00 con sede legale in Via A. 

Bergamini, 50 - 00159 Roma, P. IVA, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 

07516911000, concessionaria della costruzione e dell’esercizio delle autostrade di cui alla 

convenzione unica sottoscritta in data 12 ottobre 2007,  approvata per Legge 6 giugno 2008, n. 

101, consente l’accettazione dei mezzi di pagamento Telepass per il pagamento differito del 

pedaggio presso le stazioni in entrata ed in uscita delle autostrade italiane a pagamento presso i 

cui impianti di esazione i predetti titoli sono in accettazione in forza di accordi in essere con ASPI e 

le diverse concessionarie autostradali, secondo le norme e condizioni generali riportate di seguito 

nel presente modulo, che viene sottoscritto dal cliente di DKV Euro Service o dal membro del 

Consorzio (in seguito "Cliente") contestualmente alla sottoscrizione del contratto di adesione al 

servizio Telepass. Il Cliente si impegna ad osservare le modalità di seguito indicate per il transito 

nelle piste Telepass e nelle piste bimodali Viacard/Telepass delle stazioni in entrata ed in uscita 

della rete autostradale italiana a pedaggio. Le presenti norme potranno essere modificate da ASPI 

che ne darà comunicazione. 

 

1 - NORME GENERALI 

1.1 ASPI consente ai propri Clienti di utilizzare l’apparato Telepass per il pagamento di transiti 

autostradali effettuati con veicoli, le cui targhe siano indicate all’atto dell’adesione ai servizi 

Telepass. Al riguardo si specifica che ad un apparato potrà essere abbinata una targa e che a una 

stessa targa potrà essere abbinato un solo apparato Telepass.  

1.2 Il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente ogni variazione dei suoi dati. In particolare, 

il Cliente si impegna ad avvertire preventivamente ASPI di ogni variazione delle targhe dei mezzi 

su cui intende utilizzare l’apparato Telepass.  

1.3 ASPI si riserva la facoltà di dismettere in qualsiasi momento l’accettazione dei mezzi di 

pagamento Telepass per il pagamento differito del pedaggio. 

 

UTILIZZO DEL SISTEMA DI STAZIONE TELEPASS 

2.1 L'uso del Telepass è esteso su tutta la rete autostradale italiana a pagamento purché sia fruito 

utilizzando le apposite piste Telepass sia in entrata che in uscita dalla rete autostradale e purché 

tali mezzi di pagamento e i veicoli ad essi abbinati risultino in stato regolare e, quindi, abilitati al 

transito. 

2.2 Nel caso in cui il Cliente telepassista entri in una stazione dotata di pista Telepass e transiti in 

uscita in una stazione in cui, per qualsiasi motivo, non sia disponibile il servizio Telepass, lo stesso 

Cliente dovrà dichiarare al personale addetto all'esazione la stazione di provenienza. Qualora, 

invece, il Cliente, entrato in una stazione dotata di pista Telepass, transiti in uscita in una stazione 

ad elevata automazione, lo stesso dovrà usare una pista self-service Viacard, premere il pulsante 

per la richiesta di un intervento e dichiarare al personale addetto, via interfono, la stazione di 

entrata. In entrambi i casi sopra esposti, l'importo del pedaggio relativo alla tratta dichiarata o, se 

non coincidente, quello relativo alla tratta autostradale effettivamente percorsa, così come 

risultante dai controlli effettuati da ASPI, sarà addebitato al Cliente in fattura o tramite rapporto di 

mancato pagamento pedaggio - Mod. PE-07. 

3 Nel caso in cui in una stazione di entrata non sia possibile utilizzare il servizio Telepass, per 

temporanea indisponibilità del servizio stesso, il Cliente dovrà ritirare il biglietto e, per regolarizzare 

il transito in uscita, dovrà usare, se disponibile, una pista bimodale (self-service Viacard con 

sovrapposizione del servizio Telepass), inserendo il biglietto nell’apposita fessura; il codice 

dell’apparato verrà acquisito automaticamente dagli impianti di stazione. In mancanza 

dell’anzidetta tipologia di pista bimodale, il transito deve essere concluso in una pista gestita da 

Operatore, al quale il Cliente dovrà consegnare il biglietto e dichiarare che il veicolo è dotato di 



   
Telepass. ASPI provvederà ad accertare la dichiarazione del Cliente ai fini dell’addebito in fattura 

del transito. 

 

2.4 Ove non sia riscontrata affatto l’entrata nel sistema dell’apparato Telepass del Cliente, il transito 

sarà considerato in violazione delle norme di utilizzo dell’autostrada. Il sistema di pista rileverà 

automaticamente la targa del veicolo che ha effettuato il transito, tramite i sistemi di ripresa video 

collocati nelle stazioni di esazione e il Cliente sarà tenuto al pagamento del pedaggio calcolato dalla 

stazione più lontana rispetto a quella di uscita, come previsto dall’art. 176 del Decreto Legislativo 

30/04/1992 n. 285 “Codice della Strada” salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste 

da dette norme. Al Cliente è data, comunque, facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata ai 

fini della definizione dell’importo effettivamente dovuto. 

2.5 Il Cliente è tenuto al rispetto delle modalità di avvicinamento alla pista Telepass, di transito e 

di abbandono della stessa. In particolare, per motivi di sicurezza e al fine di consentire la rilevazione 

dei dati da parte del sistema presente in pista, il Cliente si obbliga, con la sottoscrizione del presente 

modulo, a procedere durante tutte le fasi di attraversamento dell’impianto di stazione ad una 

velocità inferiore a 30 km orari ed a mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere ed accettare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 

1342 c.c., le condizioni contenute negli articoli: 

1.3 (facoltà di dismissione dell’accettazione dei mezzi di pagamento Telepass) 

 

 

 

NORME E CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DEL TELEPASS PER IL PAGAMENTO DEI 

PARCHEGGI 

 

Art.1 

1.1 Le presenti norme e condizioni disciplinano l’utilizzo dell’apparato Telepass per il pagamento 

dei parcheggi convenzionati. 

1.2 L’uso dell’apparato Telepass per il pagamento dei parcheggi è consentito esclusivamente per i 

parcheggi convenzionati con Telepass S.p.A., il cui elenco è riportato presso i Punto Blu e/o il sito 

internet www.telepass.it. 

1.3 Gli addebiti degli importi relativi alle soste fruite presso gli enti convenzionati con Telepass 

S.p.A., verranno effettuati con le medesime modalità e tempistiche previste nel contratto 

sottoscritto dal Cliente. 

 

Art. 2 

2.1 Il Cliente che intende pagare la sosta presso un parcheggio convenzionato mediante l’apparato 

Telepass dovrà utilizzare, sia in entrata che in uscita, le porte appositamente attrezzate riconoscibili 

dalla segnaletica orizzontale e verticale recante il marchio “Telepass”. 

2.2 L’utilizzo dell’apparato Telepass nelle porte attrezzate consente con le modalità indicate al 

successivo comma 2.3: 

a) l’ingresso al parcheggio senza l’acquisizione del biglietto di entrata;  

b) il pagamento della sosta presso il parcheggio all’uscita dalla porta attrezzata, senza la 

sottoscrizione da parte del cliente di alcuna ricevuta di autorizzazione di addebito o digitazione di 

codice. 

2.3 Il Cliente dovrà avvicinarsi alle porte attrezzate, rispettando le modalità di transito e le 

indicazioni fornite dalla segnaletica orizzontale e verticale presente all’ingresso e all’uscita dei 

parcheggi convenzionati. In particolare, per motivi di sicurezza e al fine di consentire la rilevazione 

dei dati ed il corretto processo di identificazione e di autorizzazione dell’apparato, il Cliente in 

prossimità delle porte attrezzate di entrata e di uscita dovrà rallentare sino a fermarsi e attendere 

l’apertura della sbarra del parcheggio. 

Tali operazioni potranno essere guidate da messaggi vocali e visivi eventualmente rilasciati dal 

sistema automatizzato delle porte attrezzate e/o delle colonnine del parcheggio. 

http://www.telepass.it/


   
In uscita il Cliente potrà richiedere il rilascio di uno scontrino, che attesti l’avvenuto transito e 

pagamento del parcheggio, premendo l’apposito pulsante posizionato presso la porta attrezzata. 

 

Art. 3 

3.1 Qualora un apparato non risulti essere abilitato a seguito di denuncia di furto o smarrimento, 

sospensione o disabilitazione del servizio, non verrà rilasciata l’autorizzazione al transito. 

3.2 In particolare ove l’autorizzazione venga negata in entrata, il Cliente per poter accedere al 

parcheggio dovrà ritirare il biglietto di ingresso e procedere al pagamento in uscita mediante sistemi 

di pagamento alternativi all’apparato Telepass; qualora l’autorizzazione venga rifiutata in uscita, il 

Cliente dovrà recarsi alla cassa o al punto informazioni dell’ente gestore del parcheggio 

convenzionato, recando con sé l’apparato Telepass e procedere al pagamento tramite sistemi 

alternativi.  

 

Art. 4 

Il Cliente riconosce espressamente che Telepass S.p.A. resterà estranea ai rapporti tra il Cliente 

stesso e i terzi gestori dei parcheggi convenzionati e relativi, ad esempio, alla violazione delle regole 

di utilizzo, all’applicazione della tariffa e degli eventuali importi accessori e/o degli sconti, che 

vengono elaborati esclusivamente dagli enti di gestione dei parcheggi stessi. 

 

Pertanto, per qualsiasi controversia derivante da detti rapporti, come pure per l’esercizio di qualsiasi 

diritto connesso, il Cliente dovrà rivolgersi esclusivamente a detti soggetti, restando comunque 

esclusa ogni responsabilità di Telepass S.p.A. in merito alla regolare fruizione, da parte del Cliente, 

dei servizi offerti dai soggetti terzi medesimi, anche nel caso in cui i relativi pagamenti siano già 

stati effettuati per mezzo dell’apparato Telepass, del Codice o del supporto plastico allo stesso 

collegato.  

Telepass S.p.A. conferma comunque la sua disponibilità a fornire tutte le informazioni necessarie 

e/o utili in relazione alle eventuali contestazioni. In proposito potranno essere contattati i canali di 

Assistenza Clienti di Telepass S.p.A. 

 

 

NORME E CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO ELETTRONICO MEDIANTE APPARATO 

TELEPASS DEL TRASPORTO MEDIANTE TRAGHETTO 

 

Art. 1 

1.1 Le presenti norme e condizioni disciplinano l’utilizzo dell’apparato Telepass per il pagamento 

del pedaggio per il trasporto mediante traghetto dei veicoli presso gli enti convenzionati.  

1.2 L’uso dell’apparato Telepass per il pagamento del pedaggio per il trasporto mediante 

traghetto dei veicoli è consentito esclusivamente presso gli enti convenzionati con Telepass S.p.A. 

il cui elenco è riportato presso i Punto Blu e/o sul sito internet www.telepass.it, ove sarà possibile 

verificare anche la tipologia di mezzi (veicoli leggeri, mezzi pesanti, altro) ammessi al servizio 

presso ciascun imbarco. 

1.3 L’addebito degli importi relativi ai trasporti effettuati mediante traghetto privato rilevati 

attraverso gli apparati Telepass in grado di colloquiare con appositi lettori installati presso gli accessi 

e/o varchi disposti nei porti/imbarchi degli enti convenzionati con Telepass S.p.A., verranno 

effettuati con le medesime modalità e tempistiche previste nel contratto sottoscritto dal Cliente. 

 

 

Art.2  

2.1 Il Cliente che intende effettuare il pagamento del pedaggio per il trasporto mediante traghetto 

privato con apparato Telepass, dovrà utilizzare la pista dedicata ed attrezzata, riconoscibile dalla 

segnaletica orizzontale e verticale recante il marchio “Telepass”. 

2.2 L’utilizzo dell’apparato Telepass nella pista attrezzata consente, con le modalità indicate al 

successivo comma 2.3, l’emissione del biglietto per il trasporto mediante traghetto privato ed il 

relativo pagamento, compreso il versamento degli eventuali oneri aggiuntivi laddove applicabile. 



   
2.3 Il Cliente, al fine di concludere la transazione di pagamento per il trasporto mediante traghetto 

privato, dovrà avvicinarsi alla pista dedicata, rispettando le indicazioni fornite dalla segnaletica 

orizzontale e verticale presente presso la pista. In particolare, per motivi di sicurezza e al fine di 

consentire la rilevazione dei dati ed il corretto processo di identificazione e di autorizzazione 

dell’apparato da parte di Telepass S.p.A., il Cliente dovrà rallentare, in prossimità della pista 

dedicata, sino a fermarsi, fornire le informazioni, laddove richieste, presso le colonnine di interfaccia 

utente, ed attendere l’emissione del biglietto, l’apertura della sbarra ed il semaforo verde. Tali 

operazioni sono guidate da messaggi visivi eventualmente rilasciati dal sistema automatizzato delle 

colonnine di interfaccia utente. È previsto, inoltre, un collegamento audio con un operatore per 

interagire con il Cliente in caso di richiesta. 

 

Art. 3 

3.1  Qualora un apparato non risulti essere abilitato a seguito di denuncia di furto o smarrimento, 

sospensione o disabilitazione del servizio, non verrà rilasciata l’autorizzazione al trasporto. 

3.2  In particolare ove l’autorizzazione venga negata in pista, al Cliente potrà essere consentito 

l’accesso al trasporto previo acquisto e ritiro del biglietto presso la biglietteria e/o le casse dell’ente 

convenzionato. 

 

Art. 4 

Il Cliente riconosce espressamente che Telepass S.p.A. resterà estranea ai rapporti tra il Cliente 

stesso e gli enti convenzionati che gestiscono i servizi di trasporto mediante traghetto e relativi, ad 

esempio, alla violazione delle regole di utilizzo, all’applicazione della tariffa e degli eventuali importi 

accessori e/o degli sconti, che vengono elaborati esclusivamente dagli enti di gestione del servizio 

di trasporto mediante traghetto. 

 

Pertanto, per qualsiasi controversia derivante da detti rapporti (comprese eventuali contestazioni 

relative agli importi applicati per il servizio di traghettamento e per l’incasso degli eventuali 

accessori), come pure per l’esercizio di qualsiasi diritto connesso, il Cliente dovrà rivolgersi 

esclusivamente a detto soggetto, restando comunque esclusa ogni responsabilità di Telepass S.p.A. 

in merito alla regolare fruizione, da parte del Cliente, dei servizi offerti dai soggetti terzi medesimi, 

anche nel caso in cui i relativi pagamenti siano già stati effettuati per mezzo dell’apparato Telepass 

, del Codice o del supporto plastico allo stesso collegato. Telepass S.p.A. conferma comunque la 

sua disponibilità a fornire tutte le informazioni necessarie e/o utili in relazione alle eventuali 

contestazioni. In proposito potranno essere contattati i canali di Assistenza Clienti di Telepass 

S.p.A.. 

 

 

 

NORME E CONDIZIONI SERVIZIO AREA C DEL COMUNE DI MILANO    

 

Art.1 

1.1 Le presenti norme e condizioni disciplinano il servizio di pagamento degli importi dovuti per 

l’accesso presso l’Area C del Comune di Milano con addebito in conto Telepass. 

 

Art. 2 

2.1 Possono accedere al servizio solo i veicoli che rispettino i requisiti di accesso all’Area C del 

Comune di Milano, pubblicati sul sito internet www.areac.it, e siano immatricolati in Italia. Con 

l’adesione al servizio, il Cliente  dichiara, pertanto, di conoscere la disciplina che regolamenta 

l’accesso all’interno dell’Area C del Comune di Milano e che il veicolo per cui ha richiesto 

l’abilitazione risponde ai requisiti di accesso in esse stabiliti. 

2.2 L’elaborazione e l’applicazione della tariffa per l’accesso all’Area C è di esclusiva competenza 

del Comune di Milano. 

2.3 Gli utenti che hanno diritto ad agevolazioni tariffarie, dovranno previamente ed 

obbligatoriamente registrarsi presso il Comune di Milano. Eventuali modifiche relative alla propria 

categoria di pagamento, intervenute successivamente all’adesione, dovranno essere 

http://www.areac.it/


   
tempestivamente comunicate al Comune di Milano, contattando lo 020202 o tramite il sito 

www.areac.it e/o a Telepass S.p.A., tramite il servizio di Assistenza Clienti, al fine di ricevere le 

istruzioni necessarie ad abilitare il servizio alla nuova categoria di pagamento. 

2.4 Il Cliente è a conoscenza del fatto che il Comune di Milano acquisirà gli ingressi dei veicoli 

nell’Area C con strumenti di rilevazione elettronici e automatici, attraverso i quali potrà effettuare 

specifici controlli sulla rispondenza dei requisiti di accesso e di elevare sanzioni, qualora dovesse 

accertarne il mancato rispetto. 

2.5 Telepass S.p.A. provvederà alla disabilitazione del servizio, dandone comunicazione al Cliente 

tramite il Partner Commerciale, qualora il Comune di Milano dia comunicazione del mancato rispetto 

dei requisiti di accesso.  

 

Art. 3  

3.1 Qualora il Cliente effettui variazioni delle targhe dei veicoli associate all’Apparato Telepass in 

uso, il servizio verrà disabilitato automaticamente; il Cliente interessato dovrà, pertanto, rinnovare 

la procedura di abilitazione al servizio per le nuove targhe abbinate. 

 

Art. 4 

4.1 La disabilitazione per qualsiasi causa dell’Apparato Telepass collegato al presente servizio 

comporterà la disabilitazione del servizio stesso.   

 

Art. 5 

5.1 In caso di furto dei veicoli abilitati al servizio il Cliente dovrà con immediatezza darne 

comunicazione a Telepass S.p.A., tramite il Partner Commerciale 

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

accessi rilevati nell’Area C, abusivamente effettuati da terzi, a decorrere dal momento della 

ricezione da parte di Telepass S.p.A. della comunicazione di cui sopra.  

 

 

 

Data............................................. 

 

 

Timbro e Firma.............................................. 

 

 

La traduzione nella lingua nazionale del cliente o in lingua inglese, di volta in volta messa a 

disposizione del cliente estero, deve servire per una migliore comprensione. In caso di problemi di 

interpretazione prevale sempre il testo italiano.  

 

http://www.areac.it/

