
PARCHEGGI 
Il servizio consente di pagare la sosta nei principali parcheggi 
in struttura, aeroportuali e cittadini. 
•	Salti	la	fila	al	parcheggio	e	alle	casse
•	Non	devi	ritirare	e	conservare	il	biglietto	di	ingresso
•	Paghi	in	via	posticipata	sul	conto	Telepass	senza	costi	aggiuntivi
•	Rendicontazione	on	line	su	telepass.it		con	dettagli	delle	soste.

AREA C
Entri nell’Area C di Milano senza pensieri.
•	Accedi	tramite	lettura	della	targa	senza	avere	l’apparato	a	bordo
•	Per	utilizzarlo,	devi	attivare	preventivamente	il	servizio	sulle	tue	targhe
•	Paghi	in	via	posticipata	sul	conto	Telepass	senza	costi	aggiuntivi
•	Rendicontazione	on	line	su	telepass.it	con	dettagli	delle	soste.

STRISCE BLU 
Paghi le strisce blu dallo smartphone con Pyng, 
il servizio gratuito di Telepass.
•	Gestisci	la	durata	della	sosta	e	paghi	solo	il	tempo	necessario
•	Non	devi	più	cercare	monetine	e	parcometri
•	Puoi	pagare	con	un’app,	disponibile	per	android	e	iOS,	
	 o	tramite	mobile	site	m.pyng.telepass.it
•	Paghi	in	via	posticipata	sul	conto	Telepass	senza	costi	aggiuntivi
•	Rendicontazione	on	line	su	telepass.it	con	dettagli	delle	soste.

TRAGHETTI
Attraversi lo stretto di Messina.
•	Acquisti	il	biglietto	senza	fermarti	e	passare	dalla	biglietteria
•	Paghi	in	via	posticipata	sul	conto	Telepass	senza	costi	aggiuntivi
•	Rendicontazione	on	line	su	telepass.it		con	dettagli	dei	traghettamenti.

VISITA TELEPASS.IT

LA COMODITÀ PER OGNI SPOSTAMENTO, 
ANCHE IN CITTÀ.

per informazioni visita telepass.it/parcheggi

per informazioni visita telepass.it/pyng 

per informazioni visita telepass.it/areac 

per informazioni visita telepass.it/traghetti 



Mappa dei servizi aggiornata a marzo 2016.
Consulta il sito Telepass.it per tutti gli aggiornamenti

PARCHEGGI, STRISCE BLU, TRAGHETTI E ZTL. 
SCOPRI DOVE. 

PIEMONTE

Torino Aeroporto

Torino 

LIGURIA

Genova

Savona

La Spezia Stazione 

LOMBARDIA

Bergamo Aeroporto 

Linate Aeroporto

Malpensa Aeroporto

Milano

Milano Fiera

Saronno

EMILIA ROMAGNA

Bologna

Bologna Aeroporto 

Bologna Fiera

Cesena

Cesenatico

Ferrara

Gatteo

Parma

LAZIO

Roma

Fiumicino Aeroporto

CAMPANIA

Napoli Aeroporto

Salerno 

CALABRIA

Villa San Giovanni

SICILIA

Messina 

TRENTINO

Sadobre Autoporto 

VENETO

Venezia Mestre 

Venezia Aeroporto

Verona 

Vicenza Fiera

TOSCANA

Firenze

Firenze Aeroporto

Pescia Area Ospedaliera 

Pisa Aeroporto



CON PREMIUM
PIÙ TI MUOVI, PIÙ RISPARMI.

Telepass Premium è il pacchetto di agevolazioni e sconti per tutti gli spostamenti. 
In autostrada o in città, i vantaggi di avere Premium si trovano ovunque.

Tutti i dettagli dell’offerta nella Guida ai Servizi su telepass.it/premium

1Esempio calcolato sulla base di 3 rifornimenti da 46 lt/cad. che permettono di avere una detrazione nella fattura Telepass pari a 2,76 €. 

Noleggiando un’auto o un 
furgone con Hertz, Maggiore 
ed Europcar, sia in Italia che 
all’estero, fino al 12% di sconto 
e tante altre agevolazioni 
esclusive. 

Sconti sui viaggi, con il 10% in 
meno sulle tariffe dei parcheggi 
Easy Parking dell’aeroporto di 
Roma Fiumicino e fino al 15% 
di risparmio per le partenze via 
mare con Grandi Navi Veloci, 
Grimaldi Lines o SNAV.

Risparmio nelle aree di servizio 
autostradali, con lo sconto del 
10% presso i bar e i ristoranti di 
Autogrill, Ristop, Chef Express 
e MyChef. E per chi ama lo 
shopping, un’ulteriore riduzione 
del 10% su prezzi outlet di 
McArthurGlen già scontati fino 
al 70%.

Ad ogni rifornimento nelle Eni 
station aderenti, risparmio sul 
pedaggio e sul canone: con soli 
3 pieni al mese, ad esempio, 
Telepass Premium è gratis1. 
E da Pirelli il risparmio sul pedaggio 
aumenta con la sostituzione degli 
pneumatici. 

eni.com

Da Allianz, servizio di soccorso 
meccanico gratuito in autostrada 
e in città, ogni volta che se ne ha 
bisogno. 

PER LA TUA AUTO PER I VIAGGI E IL TEMPO LIBERO

Per il rinnovo o l’acquisto di 
una nuova polizza auto o moto 
con Direct Line, fino a 40€ di 
risparmio sul pedaggio o buoni 
carburante Eni. 



LA SERENITÀ 
COME COMPAGNO DI VIAGGIO, 
ANCHE IN CITTÀ.

I VANTAGGI INCLUSI NEL SERVIZIO, 24 ORE SU 24.

Telepass Premium offre il soccorso meccanico su strade e autostrade italiane, 
per qualunque necessità e in qualsiasi momento.

Piccole riparazioni sul posto 
senza costi aggiuntivi, tranne quello di eventuali ricambi, richiesto direttamente al momento 
dell’intervento.

Traino del veicolo 
fino al centro assistenza più vicino, per una percorrenza massima di 40 km dal luogo di fermo 
(sola andata).

Sconto del 10% sulla manodopera 
per gli interventi di riparazione presso le officine autorizzate.

Autista a disposizione 
per il recupero dell’auto o per tornare al proprio domicilio in caso di malattia/infortunio.

Trasporto passeggeri in taxi
fino a un massimale di 80€, qualora l’auto non possa essere riparata sul posto.

Auto sostitutiva 
fino a un massimo di 5 giorni nel caso in cui l’intervento sia richiesto nel weekend
o durante la chiusura delle officine.

Spese di pernottamento
in alternativa all’auto sostitutiva, fino a un massimo di 500€ qualora l’auto non possa essere riparata 
in giornata.

Per poter usufruire del servizio: tenere aggiornate le targhe associate al contratto Telepass;
chiamare il numero verde 800.108.108 attivo h24; comunicare il codice della tessera Premium.
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