Firenze, 10 dicembre
2014
Prot. 2746/2014-VIII-2-4
Ai Presidenti delle PPAA
E p.c.
Ai Comitati Regionali ANPAS
Agli Organismi nazionali
Inviata per email

OGGETTO: Telepass Esenti - Nuove procedure per esenzione pedaggio e telepass.
Convenzione

Cari Presidenti,
come sapete la Società autostrade ha predisposto un nuovo sistema attraverso il quale le
Associazioni potranno con l’apposita piattaforma web autocertificare periodicamente la quota di
transiti considerati esenti (in base anche alla specifica della circolare del MIT) per far sì che gli
stessi non siano inseriti in fattura e quindi effettivamente e totalmente esenti. Per aderire al
nuovo servizio le Associazioni devono seguire le indicazioni contenute nella Guida che alleghiamo
nuovamente.

In questi giorni sta pervenendo alle Associazioni (che hanno deciso di aderire al nuovo
sistema) la convenzione, predisposta da Autostrade e Telepass Spa, che dovrà essere
sottoscritta da ciascuna Associazione (vedasi punti 5 e 6 della Guida) e rinviata alle Autostrade al
fine di essere autorizzata ad utilizzare la piattaforma stessa.

Per quanto riguarda l’autocertificazione dei transiti esenti si ricorda che, sulla base della
normativa richiamata anche nella convenzione, oltre alla attività di soccorso in emergenza
sono ricomprese (vedi circolare del 18/9/2014 e nota del 2/10/2014 del MIT) quelle di: trasporto
organi, trasporto sangue ed emoderivati in condizioni di emergenza, trasporto sanitario assistito
(con medico o infermiere a bordo), trasporto neonatale/pediatrico, trasporto di pazienti
oncologici, trasporto pazienti dializzati che necessitano dell’utilizzo di ambulanza come da
attestazione del centro dialitico. Le prestazioni devono essere effettuate con gratuità di pedaggi.
Inoltre ad integrazione di quanto indicato nella Guida allegata si segnala che i mezzi per i quali
attivare il nuovo servizio sono sia le ambulanze "tipo A" sia quelle munite di specifica
autorizzazione ASL/Regione che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento dell'attività di
soccorso.
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Eventuali

aggiornamenti

saranno disponibili

attraverso la

parte

dedicata

del

sito

istituzionale di ANPAS www.anpas.org ed i social network. Confermo che la Segreteria nazionale
(telepass@anpas.org 055/303821 referenti: Enzo Susini, Lucia Calandra) resta a disposizione per
ogni chiarimento necessario.

Ringrazio per l’attenzione ed invio i miei più cordiali saluti.

Il Presidente nazionale
uscente
Fabrizio Pregliasco
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