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MEMORANDUM 74 
 

 

 

1. “Agevolazione Tariffaria A11 e A12 su mezzi pesanti“ 

La Regione Toscana sta facendo degli interventi di manutenzione straordinaria sulla Fi-Pi-Li (Firenze – Pisa – Livorno) e, per 

ridurre i disagi verso i pendolari che percorrono tale viabilità, promuove  un’agevolazione tariffaria sulle autostrade A11 e A12 

di competenza Autostrade per l’italia e SALT (Società Autostrada Ligure Toscana). Tale iniziativa, prevista per allegerire il traffico 

da possibili ulteriori congestionamenti causati dall’incolonamento di mezzi pesanti, coinvolge  i titolari di contratto Telepass con 

viacard che effettuino esclusivamente transiti nelle tratte indicate ai punti successivi (c.) con veicoli di classe di pedaggio 3, 4 e 

5. 

In particolare:  

a. Chi ha diritto allo sconto: titolari di contratto Telepass con viacard che effettuino transiti nelle tratte indicate al 

punto C. con mezzi pesanti ( veicoli di classe 3, 4 e 5 ovvero autoveicoli o convogli a 3 Assi, 4 e 5 assi) 

b. Sconto: sconto del 50%  della tariffa base di competenza di ASPI e SALT , in base alle rispettive competenze, solo 

se il transito sarà effettuato con il mezzo di pagamento telepass in vigenza di un contratto Telepass con Viacard 

esclusivamente tra le entrate ed uscite descritte al punto successivo. L’importo della quota scontata verrà 

evidenziato in fattura con la descrizione “Agevolazione Tariffaria A11 e A12”. 

c. Entrate/Uscite (origine/destinazione): esclusivamente per i transiti bidirezionali con le seguenti 

origine/destinazione, durante tutta la durata dell‘iniziativa sulla viabilità della FiPiLi: 

• Firenze Ovest- Pisa Nord 

• Firenze Scandicci – Pisa Nord 

• Calenzano – Pisa Nord 

• Firenze Impruneta – Pisa Nord 

• Firenze Sud- Pisa Nord  

• Prato est – Pisa Nord 

 

• Firenze Ovest – Pisa Centro 

• Firenze Scandicci – Pisa Centro 

• Calenzano – Pisa Centro 

Progetto Categoria Documento Telepass  
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• Firenze Impruneta – Pisa Centro 

• Firenze Sud – Pisa Centro 

• Prato est – Pisa Centro 

 

• Firenze Ovest – Livorno 

• Firenze Scandicci – Livorno 

• Calenzano – Livorno 

• Firenze Impruneta – Livorno 

• Firenze Sud – Livorno 

• Prato est – Livorno 

 

d. Data avvio iniziativa: 30 luglio 2019  

e. Durata dell’iniziativa: periodo sperimentale dal 30 luglio al 30 settembre 2019. Al termine del periodo 

sperimentale l’iniziativa proseguirà fino al 31 gennaio 2020 (periodo da confermare nelle prossime comunicazioni). 

 

IMPORTANTE: Per tale iniziativa, dovrà essere gestituo un nuovo “tipo movimento”nei file di fatturazione e giornalieri 

(ELCIT, ELVIA ed ELCON): 

o Nuova causale di addebito: “VE” 

o La descrizione è: “Agevolazione Tariffaria A11 e A12” 

 

Ci scusiamo per il ritardo nella comunicazione. 

 


