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Consorzio AS.AR.T. Servizi 

C.F. e  P.IVA 0206642 028 8 

Viale Codalunga 4H – cap 35138 

Email: contabilita@asartservizi.it 

 

Opera fondamentalmente nel territorio del Triveneto è costituito da circa 400 imprese 

consorziate, con circa 4500 automezzi. 

Ne fanno parte anche consorziati comunitari, in particolare di Austria,  Polonia, Lituania 

fornendo  ai propri associati  tramite convenzioni i seguenti servizi: 

 
(Tutti i dati riportati qui di seguito possono essere soggetti a variazioni senza preavviso)   
 

• TESSERE VIACARD E APPARATI TELEPASS SU AUTOSTRADE NAZIONALI 

La Società Autostrade per l’Italia  Spa dietro espressa richiesta del Consorzio invia 

tessere Viacard intestate al Consorzio AS.AR.T. Servizi con l’indicazione della ragione 

sociale dell’associato. Il tempo tecnico per la consegna delle tessere Viacard si aggira 

intorno ai 10/15 giorni dalla richiesta.  

 Iscrizione al consorzio: euro 90,00 una tantum.  

 

- FATTURAZIONE: 

La fattura, corredata dai relativi  distinta dei transiti, è emessa ogni 15 giorni. 

Per  tutte le aziende che possiedono un indirizzo di posta elettronica, su espressa 

richiesta, la fattura  e gli  allegati possono essere inviati  via e-mail. 

 

- PAGAMENTO: 

Il pagamento della fattura dovrà avvenire tramite addebito diretto in conto 

corrente:       MODELLO RID  SEPA con scadenza giorno 10 e 23 del mese. 

          

- COMMISSIONI: 

Su ogni fattura sarà addebitata una commissione calcolata sull’imponibile fatturato.  

 

COSTO TESSERA  VIACARD: 

Il costo annuale della tessera Viacard è quello del contratto stipulato con la Società 

Autostrade per l’Italia  S.p.a. e cioè : 

 € 15,49  per la prima viacard (esente iva art.10/1)  

      €   3,10  per le successive (esente iva art.10/01) 

 

- APPARATI TELEPASS: 

Vengono rilasciati apparati Telepass che facilitano l’entrata e l’uscita dai caselli 

autostradali, ai posteggi e quant’altro previsto. Gli apparati Telepass possono essere 

forniti a seconda di quante viacard si posseggono e devono essere sempre abbinati 

alla targa del mezzo in cui sono installati.  

Se la targa del mezzo in cui è installato l’apparato viene cambiata oppure l’apparato 

viene spostato su un altro mezzo bisogna comunicare immediatamente la 

variazione di targa via fax  al Consorzio AS.AR.T. Servizi. 
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SOLO IN CASO DI TELEPASS GUASTO, E’ POSSIBILE RECARSI IN QUALSIASI PUNTO 

BLU DELLA RETE AUTO STRADALE PER LA SUA SOSTITUZIONE. 

 (importante: copia del documento rilasciato ci dovrà essere inviata per fax al 

049/8788501) 

Il costo mensile dell’apparato Telepass è di € 1,26,  IVA compresa. 

In caso di furto o smarrimento di Telepass, la soc. Autostrade per l’Italia spa 

addebita l’importo di € 30,00 a titolo di indennizzo.( iva compresa ) 

- Costi per servizi opzionali ( iva compresa): 

Canone mensile tessera Premium Truck: € 8,54 

Canone mensile apparato Telepass Kmaster base: € 7,32 

Canone mensile apparato Telepass Kmaster Connected: € 9,76 

 

Per richiedere  nuovi telepass  e per la consegna di  Viacard,  per qualsiasi 

variazione, sostituzione e restituzione,  rivolgersi direttamente   ai ns. uffici di           

Padova, viale Codalunga 4h - CAP 35138 
 

telef. 049/8754094- fax  049/8788501 

- SCONTI: 

Sconto massimo erogato dal Governo tramite la Società Autostrade S.p.a.; la 

riduzione  si applica ai veicoli di classe ambientale:    3 – 4 – 5 – 6  . 

 Lo sconto verrà erogato direttamente dal Consorzio AS.AR.T. Servizi, senza aggiunta 

di ulteriori costi.  

Questo sconto è per la piccola impresa impossibile da ottenersi: è solo con 

l’intervento del consorzio che accumula tutte le domande delle imprese aderenti 

che ciò diventa possibile. 

 

- GARANZIE:  

Al fine di garantire  a tutti i soci partecipanti   una corretta gestione delle iniziative 

verrà richiesta a ciascuna impresa,  con la presentazione della domanda di 

ammissione: 

- adeguata fideiussione bancaria/assicurativa o deposito cauzionale infruttifero.   

 
 

A) Sono tuttavia disponibili presso ditta convenzionata con il ns. consorzio altri servizi  per 

l’autotrasporto, quali, ad es.: 

tessere per il transito su autostrade  della comunità europea, ecc. 

tessere per transiti  nei trafori, tunnel della Manica, traghetti 

carte di credito di carburanti. 
 
 

B) Nostre nuove coordinate bancarie:   

Intesa Sanpaolo spa,  via Rizzardi 64 - 30175 Marghera – Venezia. 

IT 29T 03069 02119 100000004803 

BIC: BCITITMM 

 


