
e-TOLL è un sistema di navigazione satellitare (GNSS) avanzato e intuitivo basato su una soluzione di 

trasferimento dati wireless.  

Offrirà la possibilità di effettuare il pagamento elettronico del pedaggio  per i mezzi pesanti (DMC >3,5 

tonnellate e autobus),  circolanti  su tratti a pedaggio di autostrade, superstrade e strade nazionali in 

Polonia. 

e-TOLL sarà lanciato nel giugno 2021. Offriremo un periodo di transizione in cui entrambi e-TOLL e viaTOLL 

saranno abilitati alla riscossione del pedaggio. 

 

e-TOLL offre i seguenti vantaggi per l'utente: 

• Visualizzazione della cronologia dei pedaggi in tempo reale e gestione dell'account 

• Servizio online integrato, senza visite presso i Punti Assistenza Clienti 

• Tutti i dati, documenti e servizi in un unico punto 

 

Chi sono i destinatari di e-TOLL? 

Conducenti  di: 

• Un veicolo o una combinazione di veicoli con un peso massimo consentito superiore a 3,5 tonnellate 

• Un autobus di qualsiasi peso massimo consentito, con +9 posti è tenuto a pagare i pedaggi elettronici per 

la guida su strade a pedaggio 

 

Come usare e-TOLL – passo dopo passo 

2. Registrazione 

Per utilizzare la rete autostradale coperta dal sistema e-TOLL non sarà necessario sottoscrivere alcun 

contratto. 

Basta registrarsi e configurare il tuo account cliente online (OCA). 

Puoi farlo: 

• online, su etoll.gov.pl; o 

• personalmente, presso i Punti Assistenza Clienti; o 

• tramite selezionati operatori di carte flotte che offrono servizi e-TOLL 

 

 

 

 

 

 



2. Caricamento dei dati nel sistema 

È possibile scegliere tra i seguenti metodi per abilitare la ricarica e-TOLL: 

e-TOLL PL App mobile 

• scaricabile gratuitamente da Google Play o AppStore 

Puoi utilizzare l'applicazione per effettuare un pagamento anticipato sul tuo account, tenere traccia del 

saldo del tuo account e soddisfare gli obblighi dei vettori di merci sensibili in SENT-GEO. 

OBU – Unità di bordo 

• Puoi acquistarlo presso un Punto Assistenza Clienti o in una delle reti di distribuzione degli operatori OBU 

Sistema di localizzazione esterna (ELS) 

• Assicurati che il sistema ELS installato nel tuo veicolo sia compatibile con e-TOLL 

• Per tenere traccia del saldo del tuo conto, dovrai associare il tuo dispositivo ELS all'app mobile o utilizzare 

il tuo Online Conto cliente (OCA) 

3. Pagamenti 

Puoi scegliere uno dei seguenti metodi di pagamento elettronico per la guida su tratti stradali a pedaggio: 

• Conto prepagato: effettuerai un pagamento anticipato sul tuo conto durante la registrazione, in modo 

che il conto sarà addebitato su base continuativa per la circolazione su strade a pedaggio 

• Conto postpagato con garanzia: durante il processo di registrazione, avrai la possibilità di impostare una 

garanzia sul tuo conto, ovvero un deposito (pagamento in contanti), una garanzia bancaria/assicurativa o 

una fideiussione di terzi.  Fino al termine di validità della garanzia  sarà possibile continuare a utilizzare e-

TOLL in modalità prepagata 

Puoi registrare più veicoli per ogni singolo account. 

IMPORTANTE: Con la scadenza di viaTOLL, i le precedenti impostazioni dell’account per il conto 

postpagato non saranno più validi.  Se hai utilizzato una garanzia bancaria/assicurativa, dovrai 

presentare tale documento su un nuovo modulo in e-TOLL 

Puoi anche utilizzare il Servizio Europeo di Telepedaggio (EETS). 

 

Conto cliente online (OCA) 

Registrandoti al tuo account in e-TOLL, potrai accedere a tutti i tuoi dati, documenti e servizi sul tuo 

sito utente dedicato 

Con il tuo Conto Cliente Online in e-TOLL: 

• Puoi completare il processo di registrazione in e-TOLL senza firmare un accordo 

• Sono disponibili opzioni di gestione degli utenti come l'assegnazione delle autorizzazioni di accesso a 

rappresentanti e dipendenti con vari profili, come amministratore, ragioniere, autista 

• Puoi gestire pagamenti e prepagamenti sul tuo conto, tra cui: 

– pagamenti on-line, bonifici rapidi, pagamenti BLIK 



– pagamenti con carta di credito/carta flotta 

– calcolo delle spese di viaggio e degli importi minimi di sicurezza 

– definire prepagamenti automatici regolari sul tuo conto, con impostazioni personalizzate 

– gestione delle notifiche 

• Puoi gestire i tuoi veicoli e assegnarli a un account di fatturazione specifico 

• È possibile gestire on-line i dispositivi di geolocalizzazione registrati, anche trasferendoli tra veicoli senza 

doversi recare presso un Punto Assistenza Clienti 

• Puoi contattare l'operatore del sistema e-TOLL o inoltrare reclami su moduli dedicati 

 


