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Vi preghiamo di compilare in ogni caso il modulo scritto in tedesco.

Grazie!
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Per conto del

Informazioni per i proprietari di veicoli

esenti dal pedaggio

Veicoli esenti dal pedaggio

In base al § 1, 1° e 2° comma della legge sul pedaggio sulle strade di

grande comunicazione (Bundesfernstraßenmautgesetz, BFStrMG),

determinati veicoli e combinazioni di veicoli sono esenti dal

pedaggio.

Si tratta di questi veicoli esenti da pedaggio:

• autobus,

• veicoli delle forze armate,

• veicoli delle forze di polizia,

• veicoli della protezione civile,

• veicoli utilizzati da un’organizzazione caritatevole o di pubblica

utilità per il trasporto di aiuti umanitari in situazioni d’emergenza

• veicoli dei vigili del fuoco,

• veicoli di altri servizi d’emergenza,

• veicoli statali,

• veicoli utilizzati esclusivamente per la manutenzione stradale,

compresi i veicoli usati per la pulizia delle strade e gli spazzaneve,

• veicoli utilizzati esclusivamente per circhi e luna park,

• veicoli agricoli o forestali con una velocità massima di 40 km/h per

motivi costruttivi, impiegati da aziende agricole o forestali, nonché

da aziende corrispondenti che lavorano per conto di terzi, per il

trasporto usuale di prodotti o beni di prima necessità di tipo

agricolo e forestale,

• veicoli a propulsione elettrica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1

della legge sulla mobilità elettrica (EmoG),

• veicoli alimentati a gas naturale (GNC o GNL), entro e non oltre il

31/12/2020 (no GPL)

I veicoli non destinati al trasporto merci e non utilizzati a tale scopo

sono esenti da pedaggio.

Nei veicoli esentati dal pedaggio deve poter essere riconoscibile che

i veicoli a motore sono utilizzati per lo scopo in questione. Fanno

eccezione gli autobus, i veicoli per il trasporto dei beni destinati

all'aiuto umanitario, i veicoli agricoli con una velocità massima di 40

km/h per motivi costruttivi nonché i veicoli a propulsione elettrica e

a gas naturale.

Registrazione

Gli autobus e i veicoli delle forze armate vengono riconosciuti

automaticamente dal sistema di pedaggio. I proprietari di altri

veicoli esenti dal pedaggio possono farli registrare presso Toll

Collect per evitare di essere fermati, subire controlli inutili e ricevere

avvisi di riscossione posticipata.

Per potere registrare un veicolo è essenziale che nel periodo di

registrazione scelto soddisfi in permanenza e non solo

temporaneamente i requisiti per l’esenzione. Ha il diritto di

presentare la domanda il proprietario di un veicolo a motore; nel

caso dei veicoli per il trasporto di aiuti umanitari si possono

registrare anche veicoli di terzi con il consenso del proprietario. Non

è possibile registrare separatamente un rimorchio senza un veicolo a

motore.

Non esiste un obbligo di registrazione. Le eccezioni all’obbligo di

pedaggio sono indipendenti dall’eventuale registrazione. La

possibilità di registrazione è solo un’offerta supplementare di Toll

Collect ed è volontaria.

La registrazione si basa sul principio dell’autodichiarazione, ovvero il

richiedente

• è personalmente responsabile dell’esattezza giuridica ed effettiva

delle sue dichiarazioni

• e ha l’obbligo di informare senza indugio per iscritto Toll Collect di

eventuali modifiche alle sue dichiarazioni.

L'iscrizione dei veicoli o combinazioni di veicoli non comporta un

riconoscimento giuridico dell’esenzione dal pedaggio da parte di Toll

Collect o dell’ufficio federale tedesco per il trasporto merci

(Bundesamt für Güterverkehr – BAG).

La registrazione vale al massimo per due anni e in seguito può

essere prorogata. Le registrazioni che non vengono prorogate entro

la scadenza decadono automaticamente.

Moduli di richiesta

Sul sito Web Toll Collect sono presenti tre moduli. Con essi è

possibile richiedere:

l’iscrizione,

il prolungamento dell’iscrizione,

l’annullamento dell'iscrizione

di veicoli esenti dal pedaggio.

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte. I moduli compilati

devono essere inviati firmati e con fotocopie di tutte le carte di

circolazione (parte I della carta di circolazione) e delle relative prove

a Toll Collect.

Per la proroga vale una procedura semplificata: se il contenuto dei

documenti del veicolo non è stato modificato dopo la prima

registrazione, non è necessario presentarne nuovamente una copia.

Inviare i documenti firmati a: Toll Collect GmbH, Customer Contact/

Kontrolle, 10875 Berlino, Germania, o via fax al numero: +49 30 74077

7332.
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