
2020



RIFERIMENTI
Responsabile Alessandro Frumenti

e-mail:    info@ravspa.it

AGGIORNAMENTO AL 31.03.2020

DOVE TROVARE LA CARTA DEI SERVIZI

Punto Distribuzione RAV di Aosta Ovest  
Sede Legale RAV:  Loc. les Iles - Saint Pierre (AO)
Unità Locale:        Via A. Bergamini, 50 - Roma

www.ravspa.it

SEZIONE I - PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ                                              
Il nostro impegno                                                                                         3
L’A5 Aosta Traforo del Monte Bianco                                                             4
La Rete di Autostrade per l’Italia e delle sue controllate                                  5
Chi siamo                                                                                                    6
Il piano di potenziamento della tratta                                                             7
I Principi fondamentali                                                                                 8
Il pedaggio                                                                                                  9
Come pagare il pedaggio                                                                             12
Le informazioni di viabilità                                                                          14
I pannelli a messaggio variabile                                                                   20
La sicurezza                                                                                               22
La gestione della viabilità                                                                           24
Il Telepass                                                                                                 26
Il Punto distribuzione                                                                                 31
Il sito internet di RAV                                                                                 32
La RAV e l’ambiente                                                                                   33

SEZIONE II - LA QUALITÀ                                                                              
Le politiche e la gestione per la Qualità                                                       34
La tutela del Cliente                                                                                   35

SEZIONE III - LA TUTELA DEL CLIENTE                                                         
La procedura di conciliazione                                                                      36
Svolgimento della procedura                                                                       37

ALLEGATI                                                                                                      
I Punto blu: dove trovarli                                                                             38
Il Telepass Point                                                                                         39
Il sito internet di Autostrade per l’Italia                                                        40
Il sito internet di Telepass                                                                           42

INDICE

La presente versione della Carta è stata redatta sulla base della "Direttiva per l’adozione
della Carta dei Servizi autostradali" del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102
del 19 febbraio 2009 e delle "Istruzioni Operative" dell'ANAS del 29 gennaio 2010.



Gentili viaggiatori,

Con questa  Carta dei Servizi ci poniamo l’obiettivo di mettere a vostra dis-
posizione, in modo chiaro e dettagliato, tutte le informazioni relative alla
infrastruttura autostradale che gestiamo e ai servizi che assicuriamo per
rendere il vostro viaggio il più possibile sicuro e confortevole.
Abbiamo concepito la  Carta dei Servizi non soltanto come uno strumento
di informazione, ma anche - e soprattutto - come mezzo per stabilire un rap-
porto diretto e un dialogo attivo con i viaggiatori che utilizzano la nostra
autostrada, nella convinzione  che alla qualità  contribuisce, accanto al
nostro impegno per il miglioramento degli standard, anche la vostra colla-
borazione. In particolare, il rispetto delle norme e un responsabile compor-
tamento alla guida sono elementi essenziali per assicurare la massima effi-
cacia delle soluzioni e delle tecnologie che la Società mette in campo per
garantire la sicurezza della circolazione.  
Su questo rapporto di diritti e di doveri reciproci, alimentato da una adegua-
ta conoscenza dei diversi fattori che entrano in gioco nel complesso sistema
della viabilità autostradale, si fonda il nostro comune impegno.
Tutte le nostre scelte sono orientate al raggiungimento degli ambiziosi obiet-
tivi che tutte le Società del Gruppo Autostrade per l’Italia  si pongono  in
termini di qualità, comfort  e sicurezza.
Siamo certi di poter condividere con voi questi obiettivi e di poter contare
sulla vostra collaborazione per fare sempre meglio e di più.

Ci auguriamo che la nostra carta dei Servizi risulti una guida utile e di facile
consultazione per tutti.

Buon viaggio.

Vito Joseph ZAPPALà
Amministratore Delegato

Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A. 

IL NOSTRO IMPEGNO
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Autostrade  
per l’Italia S.p.A.
Via A. Bergamini 50
(00159) Roma 
Tel. 06 4363.1
Società controllate  
da Autostrade  
per l’Italia
(150 chilometri)

Società Italiana per  
Azioni per il Traforo

 
Raccordo 
Autostradale Valle 
d’Aosta S.p.A. 
Località Les Iles
Saint Pierre 
(11010) Aosta 
Tel. 0165 922117

Società Autostrada 
Tirrenica p.A. 
Via A. Bergamini,50
(00159) Roma
Tel. 06 4363.1

Tangenziale  
di Napoli S.p.A.
Via G. Porzio 4  
Centro Direzionale 
A/7–(80143) Napoli 
Tel. 081 72.54.111

Autostrade 
Meridionali S.p.A. (1)

Via G. Porzio 4
Centro Direzionale 
A/7–(80143) Napoli 
Tel. 081 75.08.111

ANAS e altre 
Concessionarie

*

Il dato si riferisce alle Società Concessionarie e alle 
Società operanti sul territorio italiano controllate da 
Autostrade per l’Italia1 È in corso la procedura per l'aggiudicazione 

definitiva, da parte del MIT, della nuova 
Convenzione.

del Monte Bianco
Via A. Bergamini 50 
(00159) Roma 
Tel. 06 4363.1
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LA RETE DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA E DELLE SUE CONTROLLATE

Sul sito www.autostrade.it tutte le informazioni sulle tratte di
competenza e sui servizi disponibili sulla rete di Autostrade
per l’Italia.



CHI SIAMO

LA NOSTRA STORIA

La R.A.V. SpA è stata costituita nel 1983 con lo scopo sociale di progettare, realiz-
zare e gestire il raccordo autostradale fra la città di Aosta ed il Traforo del Monte
Bianco, cioè il segmento mancante alla completa interconnessione della rete auto-
stradale italiana con quella dell'Europa Nord Occidentale.

L'autostrada, della lunghezza complessiva di circa 32,4 chilometri, si compone di
due tronchi funzionali. Il primo da Sarre, in prosecuzione del tratto di Tangenziale
di Aosta, giunge a Morgex, per una lunghezza totale di circa 20,0 km, di cui 16,0
Km in sotterraneo. Il secondo si sviluppa per circa 12,4 Km, di cui 8,5 Km in gal-
leria, da Morgex ad Entrèves, in prossimità dell'imbocco del Traforo del Monte
Bianco. 

Nel 1987 viene firmata la specifica Convenzione tra ANAS e RAV, successivamente
resa esecutiva con Decreto Interministeriale del 23 marzo 1988. 

Nel maggio del 1994 è aperto al traffico il primo tronco da Sarre a Morgex di Km
20,0. La R.A.V., alla quale partecipano con il 58% la Società Italiana per il Traforo
del Monte Bianco S.p.A. e con il 42% la Regione Autonoma Valle d'Aosta, nel 1999
viene privatizzata insieme alle altre controllate di Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Nel 1999 la Concessione è rinnovata con la stipula di una nuova convenzione, resa
esecutiva con la registrazione della Corte dei Conti nel febbraio 2000. 

Nel luglio del 2001 è aperta al traffico la carreggiata sud Courmayeur - Morgex Km
di 7,0.

Nell’agosto del 2002 entra in esercizio la carreggiata nord Morgex - Courmayeur di
circa Km 7,0. 

Nel marzo del 2007 sono aperte al traffico entrambe le carreggiate della tratta finale
Courmayeur - Entrèves di circa 5,4 Km, comprendente la galleria Dolonne di circa
3,3 Km, posta in esercizio provvisorio nelle more di adeguamento ai requisiti del
D.Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264.

Nel dicembre del 2008, la Galleria Dolonne è messa in esercizio definitivo dopo aver
realizzato gli interventi di adeguamento al D.Lgs. 264/06 secondo il progetto appro-
vato il 12 giugno 2008 dalla Commissione Permanente per le Gallerie. 

In data 29 dicembre 2009, la Società RAV S.p.A. firma con ANAS S.p.A. lo schema
di convenzione unica previsto dalla legge 286/2006 reso efficace a seguito della sot-
toscrizione avvenuta in data 24 novembre 2010 dell'Atto di recepimento delle pre-
scrizioni formulate dal CIPE.

In data 21 ottobre 2013, è stato inaugurato il nuovo Centro Direzionale RAV, in Loc.
Les.Iles - Saint Pierre (AO).

In data 15 ottobre 2014, è stata trasferita la Sede Legale da Roma a Saint Pierre (AO)

La scadenza della concessione è fissata al 31.12.2032.
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IL PIANO DI POTENZIAMENTO DELLA TRATTA AUTOSTRADALE

IL NOSTRO IMPEGNO

La R.A.V. esercita un’attività di pubblica utilità ed in questa veste  assicura quoti-
dianamente la mobilità delle persone e delle merci offrendo la piena disponibilità
della tratta gestita. L'impegno è di migliorare quanto offerto con un continuo pro-
gramma di adeguamento strutturale e tecnologico per garantire elevati standard di
sicurezza, di scorrevolezza, di supporto al cliente  in tutte le fasi del viaggio, di assi-
stenza al traffico e di tempestiva informazione.

I PROGETTI DELLA CONVENZIONE UNICA 2009 

RAV, secondo quanto previsto dalla Convenzione Unica stipulata con Anas nel
dicembre 2009, è impegnata a realizzare investimenti per un totale di circa 30
milioni di Euro, tra cui i più significativi riguardano le seguenti opere:

- lavori di compartimentazione dei by-pass delle 10 gallerie dell’intera tratta
autostradale;

- aggiornamento funzionale delle barriere di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta
autostradali;

- realizzazione di un sistema di distribuzione idrica antincendio all’interno delle
gallerie della tratta autostradale in concessione;

- realizzazione del posto neve e manutenzione nel Comune di Morgex;

- regimazione idraulica del fiume Dora tra il torrente Dolonne e il torrente
Verrand;

- interventi di adeguamento dell’infrastruttura autostradale al fine di elevare gli
standard di sicurezza nelle gallerie ai sensi del D.Lgs. 264/06. 
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I PRINCIPI FONDAMENTALI

Nel presente paragrafo vengono presentati i principi fondamentali verso i quali sono orien-
tate le attività di RAV in termini di accessibilità e fruibilità dell'infrastruttura da parte dei
Clienti.

UGUAGLIANZA
RAV svolge la propria attività rispettando il principio di uguaglianza dei diritti dei
Clienti, senza alcuna distinzione per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione e
opinioni politiche. RAV, inoltre, si impegna a garantire la parità di trattamento, a parità
di condizioni della prestazione erogata, sia tra le diverse aree geografiche sia fra le
diverse categorie di Clienti.

IMPARZIALITÀ
RAV si impegna a svolgere le proprie attività oggetto di concessione in modo obiettivo,
giusto ed imparziale.

CONTINUITÀ
RAV si impegna al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture autostradali
gestite in concessione attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle
stesse. Fanno eccezione i casi di interruzione o di funzionamento irregolare dovuti a
cause di forza maggiore e/o comunque non imputabili al Concessionario. 
RAV rende disponibili risorse e tecnologie per trasmettere al pubblico le principali infor-
mazioni sulla viabilità ed il traffico autostradale nella tratta in concessione. 

PARTECIPAZIONE
RAV riconosce che è un diritto dei suoi Clienti usufruire di prestazioni qualitativamente
efficienti. Per questo favorisce l'informazione più ampia presso la propria Clientela,
anche attraverso terzi, circa il controllo e la verifica della funzionalità delle prestazioni
fornite.

EFFICIENZA ED EFFICACIA
RAV fornisce le proprie attività oggetto di concessione in modo efficiente, cioè con dili-
genza, e in modo efficace, il più utile possibile ai suoi Clienti. RAV si impegna a man-
tenere e migliorare l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni offerte.

CORTESIA E TRASPARENZA
RAV si impegna a svolgere la propria attività con la massima cortesia da parte dei propri
dipendenti nei rapporti con il pubblico e ad assicurare la massima disponibilità e
accessibilità delle informazioni sulle attività che fornisce.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA
RAV si impegna a garantire la riservatezza dei propri Clienti. Il Cliente ha il diritto di esse-
re informato sulle modalità di trattamento dei propri dati personali con linguaggio sem-
plice e comprensibile e di esprimere un consenso libero, differenziato e revocabile in
relazione alle diverse possibilità di utilizzo dei dati anche da parte di terzi autorizzati.
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IL PEDAGGIO
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LA TARIFFA, COS'È E COME SI CALCOLA

Il pedaggio autostradale è l'importo che il Cliente è tenuto a pagare per l'uso dell'auto-
strada.

I proventi dei pedaggi sono destinati al recupero degli investimenti già effettuati o da
effettuare, alla loro remunerazione, nonché a sostenere le spese di ammodernamento,
innovazione, gestione e manutenzione della rete. 

COME SI CALCOLA IL PEDAGGIO

Il pedaggio si calcola moltiplicando la tariffa unitaria (a €/Km) di competenza di RAV,
maggiorata di un importo da corrispondere ad ANAS S.p.A. (di cui alla Legge
102/2009 e 122/2010) per la lunghezza in chilometri del percorso compiuto - consi-
derando che oltre ai km tra casello e casello sono conteggiati i km degli svincoli, delle
bretelle di adduzione e dei tratti autostradali liberi prima e dopo il casello, costruiti e
gestiti dalla concessionaria1. All'importo così ottenuto si deve aggiungere l'IVA (22%)
ed applicare l'arrotondamento, per eccesso o per difetto, ai 10 centesimi di Euro.
L'arrotondamento è applicato in maniera automatica senza alcuna discrezionalità da
parte di R.A.V. ed è disciplinato dal Decreto Interministeriale n. 10440/28/133 del 12
novembre 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero
dell'Economia e delle Finanze.
La tariffa unitaria applicata dipende dal tipo di veicolo utilizzato (5 classi) e dalle carat-
teristiche dei tratti autostradali percorsi (di pianura o di montagna). L'autostrada gestita
dalla RAV è considerata autostrada di montagna.

TARIFFE UNITARIE DI RAV
(comprensive di importo di competenza ANAS e dello Stato (L.102/2009 e 122/2010 e di IVA)

1° Gennaio 2020

CLASSI DI VEICOLO A B 3 4 5

TARIFFA DI
MONTAGNA    €/Km 0,28297  0,37655    0,50198     0,79740        0,92664



IL PEDAGGIO
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ALCUNI ESEMPI INDICATIVI  

Da Aosta Ovest a Courmayeur viaggiando in auto o moto il pedaggio è pari a € 8,90;
da Courmayeur ad Aosta Ovest viaggiando in camper a 2 assi il pedaggio è pari a
€ 11,80. 

Il calcolo del pedaggio, secondo il criterio precedentemente richiamato, si applica sulla
tratta autostradale con sistema "chiuso", ovvero quando il Cliente ritira un biglietto in
entrata e lo consegna in uscita, pagando il pedaggio corrispondente al percorso effet-
tuato. Nelle autostrade con sistema “aperto”, come è il caso della tratta della R.A.V.,
non essendo previsto il ritiro del biglietto in entrata, il pedaggio viene calcolato sulla
base di una percorrenza convenzionalmente predeterminata; in questo caso il Cliente,
ad ogni transito presso un casello autostradale, paga un importo forfettario. La R.A.V.,
al fine di favorire l'utilizzo dell'autostrada per coloro che la percorrono solo in parte con
entrate/uscite agli svincoli intermedi del sistema aperto, dal 2000, in accordo con la
Regione Valle d'Aosta e previa approvazione dell’Ente Concedente, riconosce in fattura
ai Clienti muniti di apparato Telepass una riduzione del pedaggio commisurata al tra-
gitto realmente effettuato, pari a circa il 90% per le entrate/uscite allo svincolo di Aosta
Ovest e di circa il 40% per le entrate/uscite allo svincolo di Morgex.

RIDUZIONI TELEPASS 2020 (in EURO)

CLASSI DI VEICOLO A B 3 4          5

SVINCOLO AOSTA OVEST -8,40 -11,20     -14,90     -23,60    -27,50 

SVINCOLO DI MORGEX -3,50 - 4,60 -6,20      -9,80     -11,40

L’INCREMENTO ANNUALE DEL PEDAGGIO

Secondo quanto previsto nella Convenzione vigente, la tariffa unitaria è adeguata ogni
1° gennaio sulla base di una formula di adeguamento annuale delle tariffe, che tiene
conto dell’inflazione programmata, della qualità delle attività svolte (parametrata alle
condizioni di qualità delle pavimentazioni ed al tasso di incidentalità), dell’indice di
produttività e di un ulteriore parametro relativo agli investimenti effettuati nell’anno. 
L’incremento annuale della tariffa unitaria si applica automaticamente e senza alcuna
discrezionalità da parte del concessionario. Per effetto dell’arrotondamento ai 10 cen-
tesimi, tuttavia, la variazione finale del pedaggio per i singoli percorsi, può risultare
superiore, inferiore o nulla rispetto all’incremento annuo dovuto in base alla formula.
Può accadere anche che il pedaggio, su alcune tratte, non subisca aumenti per alcuni
anni e l’incremento annuale venga recuperato, cumulato, in un anno successivo. 

1 In alcune tratte autostradali definite "a sistema aperto" - caratterizzate dal fatto che il Cliente non
ritira il biglietto che permette di stabilire da dove si proviene e/o dove si è diretti - il calcolo del-
l'importo da pagare è riferito ad una lunghezza forfettaria stabilita dal Concedente.
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Per quanto riguarda il traffico leggero, con specifico riferimento alle misure di
mitigazione tariffaria a favore degli utenti locali a suo tempo richieste dalla
Regione Autonoma Valle d'Aosta, accolte da RAV S.p.A. e dalla Capogruppo
Autostrade per l'Italia S.p.A. e autorizzate in via sperimentale dal MIT a partire
dal 13.04.2007, si segnala che il MIT-DGVCA ha confermato fino al 31 dicembre
2020, l'agevolazione tariffaria a favore degli utenti residenti e pendolari dotati di
Telepass per la percorrenza predeterminata della tratta autostradale. 
L'agevolazione prevede la gratuità di 2 transiti ogni 4 effettuati, o multipli di 4,
fino ad un massimo di 48 passaggi mensili. 
Il MIT-DGVCA ha altresì confermato in via sperimentale e  fino al 31 dicembre
2020 l'incremento dell'agevolazione del 68,5% a ciò si aggiunge il mantenimento
a favore della generalità degli utenti provvisti di Telepass della gratuità per l'uti-
lizzo del tratto Aosta ovest - Aosta est (tangenziale di Aosta) e della riduzione del-
l'importo del pedaggio per i transiti in entrata/uscita agli svincoli di Aosta ovest e
Morgex che viene parametrato all'effettiva percorrenza.

LE TARIFFE DI RAV 

Per conoscere gli importi del pedaggio: www.ravspa.it oppure www.autostrade.it

AGEVOLAZIONE PER I PENDOLARI



COME PAGARE IL PEDAGGIO
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Piste blu
dedicate al pagamento solo con carte:  
Viacard, Bancomat, Carte di Credito

PISTE BLU con la “T” di Telepass
per pagare con: Viacard, Bancomat,  
Carte di Credito, Telepass

Piste Bianche
con il simbolo dei contanti e della “mano” per 
pagare con: contanti ad un nostro operatore

Piste bianche senza operatore
con il simbolo dei contanti (senza  
la “mano”) e delle carte per pagare con: 
contanti in cassa automatica, Viacard, 
Bancomat, Carte di Credito

Piste gialle
dedicate al pagamento  
solo con: Telepass

Nelle porte cotrassegnate  
con la segnaletica a lato  
si può pagare con il Bancomat  
e le Carte di Credito indicate:

SENZA DIGITARE  
IL PIN E SENZA ALCUNA 
MAGGIORAZIONE  
DEL PEDAGGIO.

LA SEGNALETICA PER LE DIVERSE MODALITÀ DI PAGAMENTO

Di seguito viene illustrata la segnaletica relativa alle diverse modalità di pagamento,
installata dalla R.A.V. presso la stazione di Aosta Ovest e presso tutti i caselli della rete
di Autostrade per l’Italia:
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MANCATO PAGAMENTO

In rari casi può accadere che il pedaggio non venga corrisposto contestualmente al trans-
ito a causa della mancanza di denaro, di carte (Viacard, Bancomat, Carte di Credito) o del-
l'errata lettura delle stesse, o per credito insufficiente, etc. In nessun caso è consentito
procedere in retromarcia, e, in porta automatica, occorre premere il pulsante di richiesta
assistenza e attendere la risposta dell'operatore. 
Qualora non sia possibile risolvere il problema viene fotografata la targa ed emesso uno
scontrino contenente un Rapporto di Mancato Pagamento.
L'importo dovuto dovrà essere pagato senza alcuna maggiorazione, entro e non oltre 15
giorni dalla data del viaggio:

• sul sito internet: www.autostrade.it nella sezione mancato Pagamento o sull'App Telepass
con Carte di Credito e Carte prepagate aderenti ai circuiti VISA, Mastercard, Postepay e
Maestro;

• ai caselli autostradali della rete di Autostrade per l’Italia presso le porte con operatore;

• con bonifico bancario sul c/c intestato a Autostrade per l'Italia S.p.A, presso INTESA SAN-
PAOLO, IBAN IT39E0306902887100000002973 indicando nella causale la targa del vei-
colo e il numero del Mancato Pagamento;

• presso gli oltre 40.000 punti SisalPay ( Bar, Tabacchi, Edicole ) diffusi su tutto il territorio
nazionale. Elenco su www.sisalpay.it. Il servizio prevede  una commissione a favore di
SisalPay di 2 €

• al punto distribuzione telepass della RAV presso la stazione di Aosta Ovest; (solo per i RMPP
emessi da R.A.V.);

• agli uffici postali, con versamento sul c/c n° 10665115 intestato a R.A.V. S.p.A. indicando
nella causale di pagamento la targa del veicolo ed il numero del Rapporto di Mancato
Pagamento;

Trascorsi 15 giorni l’importo sarà maggiorato degli oneri di accertamento (art. 176/11 bis, Nuovo
Codice della Strada).
Cliente senza biglietto di ingresso: nel caso di mancata presentazione al casello di uscita del
biglietto di ingresso, il pedaggio viene calcolato, per legge, dal casello più lontano. Il Cliente ha
però la possibilità dal sito www.autostrade.it nella sezione Mancato Pagamento di pagare il
pedaggio relativo all'effettiva percorrenza del suo viaggio, autocertificando il casello di entrata in
modo semplice e guidato. Autostrade per l'Italia si riserva di accertare l'autocertificazione del
casello di entrata e di effettuare successivi controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.
In caso di omesso pagamento di quanto indicato, gli atti relativi saranno trasmessi alla Polizia
Stradale per la conseguente contestazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 176,
commi 11° e 21°, del Codice della Strada per l'accertata violazione dell'obbligo di pagamento
del pedaggio autostradale (che prevede il pagamento di una somma da € 87,00 ad € 345,00 e
la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida dell'effettivo trasgressore)

Per maggiori informazioni su come e dove pagare i Rapporti di Mancato Pagamento:
www.ravspa.it e www.autostrade.it
Servizio clienti della R.A.V. al numero 0165.922220 oppure il Servizio Clienti di
Autostrade per l'Italia al numero 055 42.10.452; per chiarimenti sull'emissione del
Mancato Pagamento info@ravspa.it

VOI CI VEDETE COSÌ  
INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION 2019 (RAV)
%  Clienti soddisfatti del servizio ai caselli 80,3
(% Clienti che hanno espresso un giudizio > o uguale a 7 - scala 1:10)

Giudizio complessivo (voto medio - scala 1:10) 7,52
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UOMINI E TECNOLOGIE AL SERVIZIO DEL CLIENTE

Disporre di informazioni utili e tempestive riguardanti il deflusso del traffico, even-
tuali turbative alla circolazione, la presenza di cantieri, le condizioni meteo, gli
aspetti commerciali, oltre a contribuire a rendere il viaggio in autostrada più confor-
tevole, consente al cliente di operare le scelte più adeguate alle proprie esigenze. La
raccolta e la diffusione di informazioni tempestive e verificate rappresenta un'attività
fondamentale nella gestione del sistema autostradale. Il Sistema Informativo
Viabilità (SIV), gestito dalla Sala Radio della RAV, raccoglie, elabora ed invia le infor-
mazioni relative alle condizioni del traffico al Centro Multimediale di Autostrade per
l’Italia. Gli operatori, attivi 24 h su 24, rilevano le informazioni per mezzo del siste-
ma di monitoraggio TVVC (240 telecamere installate lungo la tratta), e tramite il per-
sonale su strada, le pattuglie della Polizia Stradale, le segnalazioni dei Clienti e le
aggiornano costantemente. Le informazioni sul traffico possono essere diffuse diret-
tamente da Autostrade per l’Italia o, in alcuni casi, da altri operatori dell’informazio-
ne (es. RAI), che provvedono alla selezione e relativa diffusione.

I CANALI DI INFORMAZIONE

Le informazioni sul traffico in autostrada e sulle condizioni di transitabilità della
stessa, trasmesse al centro viabilità di Autostrade per l’Italia vengono diffuse attra-
verso i canali di informazione tradizionali nonché attraverso i sistemi di seguito indi-
cati.

RTL 102.5 è la principale radio FM privata italiana, con ogni giorno circa 8
milioni di ascoltatori, presente su tutto il territorio nazionale. Tutti i giorni,
24 ore su 24, RTL 102.5 trasmette in diretta ed in radiovisione 27 appun-
tamenti quotidiani sul traffico con la rubrica di informazioni di traffico di via-
bilità Viaradio prodotta dal Centro Viabilità di Autostrade per l'Italia.
Appuntamenti straordinari sono garantiti in caso di eventi di traffico critici
sulla rete durante l'arco della giornata. La copertura del segnale radio di RTL
102.5 sulla rete di Autostrade per l'Italia è del 99%.

ISORADIO 103.3 è il canale RAI dedicato alle informazioni sul traffico con
aggiornamenti costanti e nove collegamenti al giorno dal lunedì al venerdì,
due collegamenti la domenica con gli operatori di Autostrade per l’Italia e,
in caso di turbative ad alto impatto, interventi straordinari dai responsabili
delle nove direzioni di tronco. Il reperimento delle frequenze necessarie ad
assicurare la copertura (oggi del 74,9%) della rete di Autostrade per l’Italia
è di responsabilità della RAI.

Attraverso il numero 0165-922201 della R.A.V., oppure tramite il CALL
CENTER VIABILITÀ  840-04.21.21 di Autostrade per l'Italia:
•  180 linee telefoniche disponibili 24 h su 24, 7 giorni su 7;
•  addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo: da rete fissa
il costo dello scatto è di 10 centesimi (IVA esclusa) e da cellulare il costo
dello scatto dipende dall’operatore utilizzato e dal piano tariffario prescelto.

SERVIZI DI INFORMAZIONE INTERNET Attraverso l'indirizzo www.ravspa.it
ed inoltre www.autostrade.it (disponibile anche versione mobile) è possibile
ricevere informazioni su traffico, meteo, webcam, percorsi e costi del viaggio.
Le stesse informazioni sono disponibili anche www.rtl.it
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RTL 102.5 Viaradio Autostrade per l'Italia è la radio DAB di Autostrade
per l’Italia e di RTL 102.5 dedicata a traffico ( circa 100 collegamenti al
giorno), news e tante informazioni utili per chi è in viaggio. E' possibile

ascoltarla su radio DAB, su App (disponibile per smartphone e tablet) e su sito web
Rtl.

HI-POINT, sono 68 information point situati nelle Aree di Servizio che for-
niscono notizie su traffico, percorsi e pedaggi in tempo reale.

TV, tutte le mattine informazioni di viabilità, su Canale 5 e La 7, elaborate
dal centro multimediale di Autostrade per l’Italia.

MAXISCHERMI - INFOMOVING, 211 schermi dislocati nelle Aree di
Servizio e nei Punto Blu di Autostrade per l'Italia sui quali sono tra-
smesse informazioni su infoviabilità, meteo e attualità.

NAVIGATORI SATELLITARI, grazie ad Infoblu, società controllata da
Autostrade per l'Italia, vengono trasmesse, con il TMC (Traffic Message
Channel), informazioni di viabilità certificate sui principali navigatori
satellitari.

I PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE Situati all'ingresso della stazione di
Aosta Ovest e agli svincoli di Morgex, di Courmayeur e di Entrèves, nonché
in carreggiata nord all’imbocco delle gallerie Les Crêtes, Villaret e Pré St
Didier, i pannelli a messaggio variabile consentono di informare costante-
mente i Clienti durante il viaggio. Contengono messaggi di natura “tecnica”
come incidenti, cantieri, code e rallentamenti, tempi di percorrenza ed even-
ti meteo. Solo in situazioni di traffico regolare non vengono trasmesse infor-
mazioni di viabilità ma altre tipologie di messaggio (sicurezza, consigli di
guida).

     
     

       
              

      

     
    

     
              

      

     
     

      
              

      

VOI CI VEDETE COSÌ  
INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION 2019 (RAV)
%  Clienti soddisfatti del livello d'informazione di viabilità 76,0
(% Clienti che hanno espresso un giudizio > o uguale a 7 - scala 1:10)

Giudizio complessivo (voto medio - scala 1:10) 7,35
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“MY WAY” - LA PRIMA TV IN EUROPA DEDICATA AL MONDO DELLE AUTOSTRADE

My Way è il primo canale televisivo interamente dedicato al traffico e alla mobilità,
con aggiornamenti costanti e in tempo reale sul traffico autostradale.

My Way nel 2013 nasce dalla partnership con Sky con un palinsesto caratterizzato
da 30 collegamenti giornalieri, in onda ogni mezz’ora dalle ore 7.10 alle ore 21.40
dal lunedi alla domenica, sul canale 502 Sky meteo 24. I collegamenti giornalieri
hanno una durata di 2 minuti e sono realizzati in uno studio televisivo allestito nella
sede di Autostrade per l'Italia di Via Bergamini.

Nei collegamenti giornalieri su SKy meteo 24, oltre agli aggiornamenti in tempo
reale sulla viabilità, Autostrade per l'Italia racconta tutto il proprio "mondo": dagli in-
vestimenti in sicurezza al Telepass, dalla qualità dei servizi al turismo, grazie alle ex-
perience dell'iniziativa "Sei in un Pese meraviglioso", dalla tecnologia alle aeree di
servizio.

Ai 30 collegamenti sul canale Meteo si aggiungono su Sky TG 24 (canale 100 e
500) tutti i giorni dal lunedi al venerdi due dirette una alle ore 7.50 l’altra alle
17.50 con informazioni sulla viabilità intorno alle grandi città, come Roma e Milano,
grazie al contributo fornito da oltre 2 milioni di sensori mobili di Infoblu. Da gennaio
2015 My Way sbarca anche sul Digitale Terrestre grazie al passaggio in chiaro di
tutte le principali edizioni di SKY TG 24 anche sul canale 50 del Digitale Terrestre.

Gli altri appuntamenti con MyWay su Sky TG 24 HD con le informazioni dedicate
alla viabilità autostradale sono previsti nelle giornate che precedono il week end e
nel week end stesso; in particolare, il venerdì alle 12.50 e 20.50, il sabato alle
12.50 e 18.20 e la domenica alle 12.50 - 17.50 - 19.50, oltre a collegamenti
"straordinari" con aggiornamenti costanti e  puntuali in caso di emergenza meteo o
traffico.

Tutti i collegamenti sono visibili anche in streaming sul sito www.autostrade.it e sul
sito web Sky TG 24.

Da luglio 2018 My Way consolida ulteriormente la sua presenza sul digitale terrestre,
aggiungendo in programmazione nuovi collegamenti giornalieri su La7 e La7d, rispet-
tivamente canale 7 e 29 del digitale terrestre.
In particolare, su La7 My Way è in onda dal lunedì alla domenica alle 13.25.
Su La7d invece, dal lunedì al venerdì alle 9.40 e 12.40, mentre il sabato e la dome-
nica alle ore 12.40.

Attraverso la piattaforma televisiva My Way, Autostrade per l'Italia ha l'obiettivo di
raccontare non solo cosa sta accadendo in autostrada, ma anche di dare evidenza
delle cause, fornendo informazioni sui tempi di risoluzione degli eventi e consigli ai
viaggiatori (Tempi di percorrenza, percorsi alternativi).
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In caso di emergenze meteo o traffico, alla normale programmazione si aggiungono altri
collegamenti in diretta con aggiornamenti sulle situazioni maggiormente critiche.
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APP MY WAY

My Way è un App innovativa e gratuita che accompagna in viaggio e a lavoro con
informazioni real time su traffico, tutor, telecamere, servizi in autostrada e costo del
pedaggio.

My Way è l'App innovativa, gratuita e geolocalizzata creata per offrire
ai clienti di Autostrade per l'Italia uno strumento per pianificare i pro-
pri viaggi sulle autostrade e sulle principali arterie stradali ad alta per-
correnza, in modo semplice ed intuitivo, grazie ai 2 milioni di sensori
Infoblu attivi su circa 100.000 km di strade e autostrade.

Tramite My Way, è possibile avere tutte le informazioni sul traffico: ad esempio velo-
cità, tempi di percorrenza, incidenti, code, cantieri e chiusure.

LE INFORMAZIONI DI VIABILITÀ
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My Way offre inoltre informazioni su:  

• Le Tratte Tutor e la velocità media tra due portali.

• Le oltre 1000 telecamere con video da 15" provenienti dalla rete autostradale e
dai parcheggi riservati ai mezzi pesanti in 30 Aree di Servizio.

• Le Aree di Servizio disponibili lungo il viaggio e il confronto dei prezzi carburante
delle 4 aree di servizio lungo il percorso, con l'indicazione del prezzo più conve-
niente.

• L'ultimo collegamento My Way andato in onda su Sky TG24 e su Sky meteo 24,
La7 e LA7d.

• Le tappe experience turistiche di "Sei in un Paese meraviglioso" raccontate tra-
mite descrizioni approfondite e corredate da foto e video.

• La sezione SOS da cui è possibile chiamare il Soccorso Meccanico e Sanitario,
oppure il Call Center viabilità di Autostrade per l'Italia. Il servizio è disponibile
anche per i non udenti.

• Cantieri fissi e mobili: informazione su tutti i cantieri fissi (ad esclusione di quelli
in sola emergenza) e mobili (con aggiornamento progressivo della posizione), pre-
senti sulla rete.

• My Way offre inoltre una sezione dedicata agli Autotrasportatori, con mappe. fil-
tri, informazioni di traffico e punti di interesse a loro dedicati.

• Il costo del pedaggio autostradale dell'itinerario selezionato.



L’INFORMAZIONE DURANTE IL VIAGGIO

R.A.V. informa i propri Clienti durante il viaggio attraverso i Pannelli a Messaggio
Variabile posti agli ingressi autostradali ed in carreggiata, sui quali si riportano
notizie relative a (alcuni esempi): incidenti, cantieri, code, tempi di percorrenza
ed eventi meteo. Inoltre, prima dell'uscita di ogni galleria, sono collocati i pannelli
a pittogrammi che segnalano all'utente, con le figure del Codice della Strada, le
condizioni meteorologiche avverse eventualmente presenti nella successiva tratta
all'aperto. Gli aggiornamenti delle notizie diffuse alla clientela vengono effettuati
nel più breve tempo possibile dal verificarsi dell'evento, non appena è accertata la
correttezza dell'informazione. 
Solo in situazioni di traffico regolare non vengono trasmesse informazioni di via-
bilità ma altre tipologie di messaggio (sicurezza, consigli di guida, etc.). 

COME INDIVIDUARE IL CHILOMETRO PROGRESSIVO

La propria posizione in Autostrada può essere rilevata dal
cliente ogni 1000 metri, anche ai fini di richiesta di soc-
corso, per segnalazione di incidenti e di pericoli o per un
più efficace utilizzo delle informazioni sulla viabilità,
attraverso appositi segnali posti sullo spartitraffico cen-
trale alla sinistra di chi viaggia che indica il chilometro
progressivo che si sta percorrendo. Inoltre ogni 100 m un
cartello di piccole dimensioni su fondo bianco e con
numero romano indica i 100 metri.AOSTA

113

GUIDA ALLA LETTURA

CODA

VENTO
FORTE

INCIDENTE

GHIACCIO

TRATTO
CHIUSO
USCITA
OBBLIGATORIA

NEVE

LAVORI
IN CORSO

NEBBIA
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I PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE 



     
     

       
              

      

     
    

     
              

      

     
     

      
              

      

     
     

        
              

      

VOI CI VEDETE COSÌ  
INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION 2019 (RAV)

73,7
(% Clienti che hanno espresso un giudizio > o uguale a 7 - scala 1:10)

Giudizio complessivo (voto medio - scala 1:10) 7,48

     
     

       
              

      

     
     

       
              

      

%  Clienti soddisfatti dei Pannelli a Messaggio Variabile

NEBBIA
FINO A
MORGEX  

Indica la presenza di nebbia
fino a Morgex

Indica la presenza di vento
nel tratto Courmayeur Morgex

Indica la presenza di un
incidente nel tratto
Aosta Ovest Morgex

Indica la presenza di un
cantiere all’altezza del km 117,6

ed invita a prestare attenzione

Indica la possibilità di
ghiaccio fino a Courmayeur

Indica l’obbligo di catene a bordo e la possibilità,
a causa della neve, di disagi dopo Morgex

CODE IN
USC.COURMAYEUR

VENTO FORTE
ENTR. COURMAYEUR
MORGEX

Indica la presenza di traffico
molto intenso in uscita Courmayeur

INCIDENTE
AOSTA OVEST
MORGEX

LAVORI
AL KM 117.6
ATTENZIONE 

POSSIBILE
GHIACCIO FINO A
USC. COURMAYEUR

NEVE
DOPO MORGEX
POSSIBILI DISAGI

ALCUNI ESEMPI
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GLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA

R.A.V. è fortemente impegnata in piani di miglioramento dei livelli di sicurezza attra-
verso iniziative volte a ridurre, da un lato, le possibilità di incidente, dall’altro le con-
seguenze degli incidenti stessi e la salvaguardia delle persone. Di seguito sono rap-
presentati alcuni tra i più importanti interventi a favore della sicurezza realizzati sulla
tratta negli ultimi anni:

Pavimentazioni: mantenere le pavimentazioni ad un buon livello di efficienza con-
sente di garantire un'adeguata aderenza del veicolo e di ridurre l'insorgere di situa-
zioni di rischio. Le applicazioni effettuate da R.A.V. in questo ambito hanno permes-
so di adottare tutte le soluzioni tecniche e le innovazioni tecnologiche disponibili.
R.A.V. effettua, tramite il laboratorio di Autostrade per l’Italia, un monitoraggio perio-
dico dello stato delle pavimentazioni, per verificarne il grado di usura e il manteni-
mento degli standard prefissati, utilizzando strumentazioni altamente evolute e
attuando interventi di rifacimento delle pavimentazioni in funzione dei risultati delle
verifiche condotte. In caso di danneggiamenti al manto stradale (dovuti a incidenti,
buche, ghiaccio, ecc.) R.A.V., dall'arrivo dell'informazione, si attiva tempestivamente
per garantire la sicurezza segnalando e/o avviando i necessari interventi di ripristino.

Prevenzione degli incidenti: R.A.V. ritiene di importanza primaria la prevenzione e
riduzione degli incidenti. La velocità eccessiva (sull'intera tratta Sarre-Entreves il
limite massimo è di 100 km/h per tutti  i veicoli), la non osservanza della distanza
di sicurezza e la distrazione risultano tra le cause principali di incidentalità. R.A.V.
assegna rilevante cura alla gestione della segnaletica e delle limitazioni di velocità e
affida alla Polizia Stradale il compito di vigilanza con le pattuglie in servizio, il moni-
toraggio della tratta e l’effettuazione del primo intervento sugli incidenti e ristabilire
le regolari condizioni di sicurezza per il traffico. In coordinamento con la Polizia
Stradale attiva i necessari interventi di assistenza e di soccorso alle persone e ai vei-
coli coinvolti nei sinistri. In situazioni di emergenza, può doversi provvedere alla
chiusura parziale della carreggiata o di un tratto autostradale. Per tutti gli incidenti
che creano difficoltà alla circolazione e per i quali si rende necessario l'intervento di
mezzi di soccorso, R.A.V. collabora con la Polizia Stradale e con gli altri Enti preposti
al pronto intervento (Soccorso sanitario, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, soccorso
meccanico). R.A.V., non appena la segnalazione dell'incidente perviene al Centro di
Controllo della Direzione di Esercizio, procede immediatamente all'attivazione degli
interventi di soccorso. Inoltre, la Società assicura la tempestiva attivazione delle
informazioni alla clientela (informativa sui pannelli a messaggio variabile, Onda
Verde, messaggi radio e televisivi, ecc.). In tutte le situazioni di emergenza relative
a incidenti, il personale della R.A.V. , sia operante su strada e sia del Centro di
Controllo, segue tutte le operazioni di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni
normali di transitabilità avvalendosi, ove necessario, anche di imprese esterne qua-
lificate.

Barriere di sicurezza: installate come divisori tra le due carreggiate autostradali o
lungo i margini laterali, sia sul nastro autostradale che sui viadotti, grazie alle loro
particolari caratteristiche tecniche, minimizzano la possibilità di ribaltamento o fuo-
riuscita dei veicoli e ne assorbono l'energia di impatto. R.A.V. garantisce il monito-
raggio costante delle barriere di sicurezza per verificarne la funzionalità.
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VOI CI VEDETE COSÌ  
INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION 2019 (RAV)
%  Clienti soddisfatti del livello di sicurezza 82,8
(% Clienti che hanno espresso un giudizio > o uguale a 7 - scala 1:10)

Giudizio complessivo (voto medio - scala 1:10) 7,74

     
     

       
              

      

Monitoraggio della rete: il costante impegno di sorveglianza è finalizzato a indivi-
duare eventuali degradi della pavimentazione, dei ponti, viadotti, sovrappassi e
sottopassi, delle gallerie e degli impianti, nonchè a verificare la funzionalità delle
barriere di sicurezza e ad individuare e rimuovere tempestivamente oggetti dispersi
sulla carreggiata.

Assistenza: la sicurezza, l'assistenza al traffico e il controllo sono garantiti 24 h su
24 da pattuglie dedicate della Polizia Stradale e dagli Ausiliari alla viabilità della
R.A.V.

LA SICUREZZA SULLA RETE DEL GRUPPO AUTOSTRADE PER L’ITALIA

A partire dalla privatizzazione, il tasso di mortalità sulla rete di Autostrade per
l'Italia si è ridotta del 75%, passando da 1,10 del 1999 a 0,27 di dicembre 2019
('incremento del valore del 2018, rispetto a quello del 2017. è dovuto alla tragedia
del Ponte Morandi). 

SOCCORSO MECCANICO
In caso di guasto, avaria o incidente sulla tratta in concessione alla RAV è possibile
chiamare i seguenti numeri:

ACI 803-116
Europe Assistance - Vai 803-803
IMA 800-613.613

R.A.V. autorizza operatori del settore, in possesso dei requisisti previsti per norma,
a prestare il servizio di soccorso meccanico. Tali operatori, in base all'autorizzazione
concessa, sono espressamente tenuti, in caso di incidente, veicolo fermo in strada
o in corsia di emergenza di larghezza inferiore ai 3 metri, al rispetto di tempi di
intervento pari a 20 minuti per i veicoli leggeri  e 30 minuti per i veicoli pesanti.



LA GESTIONE DELLA VIABILITÀ
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IL NOSTRO IMPEGNO

R.A.V. per assicurare alla clientela il costante utilizzo dell'intera infrastruttura auto-
stradale, compatibilmente con le esigenze di manutenzioni delle opere e per quan-
to consentito dalle condizioni ambientali o da eventi imprevedibili, si è impegnata
sui seguenti fronti:

Cantieri per lavori
Il cantiere rappresenta un intervento sull'infrastruttura reso necessario
dall'esigenza di assicurare le migliori condizioni dell’esercizio auto-
stradale. I cantieri sono sospesi in tutti quei periodi in cui si prevede
una concentrazione dei flussi di traffico - vacanze estive, festività pas-

quali e natalizie e altri eventi che nel corso dell'anno, anche localmente, danno
luogo a periodi festivi prolungati - salvo i casi di inderogabili necessità di interven-
to. Il cantiere rappresenta inoltre un potenziale fattore di disturbo della circolazio-
ne che viene monitorato costantemente attraverso opportuni accorgimenti quali la
segnaletica, la limitazione della velocità, la canalizzazione del traffico e l'informa-
zione preventiva. Infatti, per i cantieri di lunga durata, R.A.V. provvede a darne pre-
ventiva segnalazione ai clienti tramite i canali informativi di cui dispone e, in casi
di particolare rilevanza, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa. A
meno del verificarsi di eventi imprevedibili o indipendenti dalla volontà
dell'Azienda, R.A.V. si adopera per il contenimento ed il rispetto della durata pre-
vista per l'esecuzione dei lavori.

Cantieri per manutenzione
I cantieri per manutenzione sono indispensabili per garantire la sicu-
rezza di chi viaggia. In genere i cantieri sono concentrati in periodi
dell'anno con condizioni meteorologiche favorevoli (infatti con neve e

pioggia battente molte operazioni non possono essere effettuate).
Gli interventi vengono svolti in base ai seguenti standard gestionali , salvo situazio-
ni di emergenza non prevedibili:
• pianificazione nei periodi caratterizzati da minor traffico;
• rimozione dei cantieri nei periodi di esodo e nei weekend;
• comunicazione preventiva di cantieri impattanti;
• in condizioni di traffico intenso o condizioni meteorologiche avverse i lavori ven-

gono sospesi e viene riaperta al traffico la corsia eventualmente chiusa per la
protezione dei lavoratori. 

Gestione degli incidenti 
R.A.V. e la Polizia Stradale coordinano congiuntamente le attività di
intervento in caso di incidente. 
•  La Polizia Stradale garantisce il primo intervento di assistenza sull’e-

vento, tutelando la sicurezza della circolazione.
•  La R.A.V. provvede al tempestivo intervento del proprio personale e dei mezzi di

soccorso per ripristinare le condizioni di viabilità e ad attivare i canali di comu-
nicazione per informare i Clienti dell'evento in corso.

• I Vigili del Fuoco, in caso di intervento, curano la messa in sicurezza dei luoghi
e delle persone, secondo le proprie procedure di soccorso.
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Operazioni invernali
E’ stato definito, un protocollo tra i Ministeri delle Infrastrutture e dei
Trasporti, dell'Interno, l'Aiscat, l'Anas e le Associazioni degli
Autotrasportatori che prevede, come già avviene nel resto d'Europa,

che nei casi di intense nevicate si provveda al fermo temporaneo dei camion in
apposite aree indicate. La gestione della viabilità in condizioni meteo avverse pre-
vede:

• una dotazione aziendale di 40 mezzi e attrezzature speciali;
• la continua disponibilità di 60 addetti tra interni ed esterni;
• il continuo monitoraggio dei parametri meteorologici (5 centraline sull'autostra-

da) e dello stato del traffico;
• trattamenti di salatura per la prevenzione del ghiaccio;
• il tempestivo intervento dei mezzi sgombraneve;
• l'informazione ed il controllo del traffico secondo procedure condivise con la

Polizia Stradale.

Viabilità ai caselli
Sulla tratta è presente n. 1 casello. Il nostro impegno si concentra
sui seguenti obiettivi:

• disponibilità di porte dedicate Telepass in entrata e in uscita
• riduzione dei tempi di attesa in caso di richiesta di assistenza

Trasporti eccezionali
https://teonline.autostrade.it è un portale internet realizzato da
Autostrade per l’Italia per semplificare le procedure autorizzative per
i trasporti eccezionali (quelli che per dimensioni o massa superano i
limiti stabiliti dal Nuovo Codice della Strada).

Il sito è rivolto, in particolare,agli operatori del settore, trasportatori ed agenzie,
che vogliono avere informazioni sul transito di un veicolo o trasporto eccezionale
sui tratti di Autostrade per l'Italia, delle sue Controllate e delle altre Concessionarie
aderenti ed effettuare online le operazioni necessarie al rilascio di un'autorizzazio-
ne per percorsi sulla rete autostradale.
Il portale è, infatti, attivo sia nella parte di libera consultazione che nell'area dedi-
cata al servizio di richiesta e rilascio telematico delle autorizzazioni; quest'ultima
accessibile a tutte le ditte che si registrano al servizio. Informazioni ed  
autorizzazioni possono essere richieste anche presso apposito sportello presente
nella Direzione di Esercizio di Saint Pierre (Aosta Ovest).

     
     

       
              

      

     
    

     
              

      

     
     

      
              

      

     
     

        
              

      

     
     

        
              

      

     
     

       
              

      

VOI CI VEDETE COSÌ  
INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION 2019 (RAV)
%  Clienti soddisfatti della gestione della viabilità 72,4
(% Clienti che hanno espresso un giudizio > o uguale a 7 - scala 1:10)

Giudizio complessivo (voto medio - scala 1:10) 7,36
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Telepass S.p.A è il leader internazionale nei sistemi di paga-
mento automatizzato dei pedaggi autostradali con oltre
9 milioni di Telepass circolanti.

UN NUOVO MODO DI MUOVERSI INTELLIGENTE, SEMPLICE E VELOCE

Il Telepass è il sistema che permette di pagare il pedaggio
senza fermarsi al casello, transitando nelle porte dedicate, con
addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale,
o su carta di credito. Il dispositivo Telepass è attivo fin dalla
consegna e può essere utilizzato su 2 veicoli (autovetture e
moto) di cui devono essere comunicati, preventivamente, i

numeri di targa: viene fornito in locazione e per ogni eventuale problema è possi-
bile fruire di assistenza gratuita presso qualsiasi Punto Blu o Telepass Store.
Non viene applicato alcun onere aggiuntivo sul pedaggio, oltre l'abbonamento indicato.

TANTI MOTIVI IN PIÙ PER SCEGLIERE TELEPASS

Essere clienti Telepass consente di usufruire di servizi di mobilità anche fuori dall’au-
tostrada. Possono essere pagati in modo semplice e veloce senza alcun costo aggiun-
tivo l’Area C di Milano(1), i parcheggi convenzionati in aeroporti, fiere, stazioni, città(2)

e il biglietto del traghetto sullo Stretto di Messina. Gli importi degli accessi e delle soste
verranno addebitati direttamente sul conto Telepass, senza alcuna maggiorazione e in
via posticipata.

Il Telepass è disponibile per le persone fisiche, per i liberi professionisti o aziende e per
i mezzi pesanti, superiori alle 3,5 tonnellate.

TELEPASS FAMILY

Per le persone fisiche che utilizzano auto o moto ad uso privato.
Si può aderire al servizio Telepass Family presso:

• tutti i Punto Blu o Telepass Store (presenti in autostrada, in città o in Area di
Servizio), ritirando subito il Telepass, con una carta di credito o un bancomat con-
venzionati;

• il sito telepass.com, con un processo d’acquisto completamente digitale, fornendo l'i-
ban del conto corrente di appoggio, e con la consegna del dispositivo presso il proprio
domicilio;

• uno dei 25.000 sportelli bancari, ritirando contestualmente il Telepass presso
l’agenzia, se abilitata, presso cui si ha un conto corrente, oppure successiva-
mente in un Punto Blu o Telepass Store;

• gli oltre 13.000 uffici postali, per i titolari di conto BancoPosta con accredito
di stipendio o pensione, ritirando il Telepass direttamente allo sportello o richie-
dendone la spedizione al proprio domicilio (costo di spedizione, €5,73 iva inclu-
sa);

Costi: l'abbonamento, addebitato in fattura trimestrale, è di € 3,78(3) iva inclusa
pari ad un costo mensile di € 1,26 iva inclusa.
La copia della fattura con il relativo elenco movimenti è disponibile gratuitamente
nell’area riservata del sito telepass.com o sull’App Telepass, ma si può comunque
ricevere in copia cartacea ad un costo di € 0,56 iva inclusa per ciascuna fattura.
Inoltre, in esclusiva per i clienti Telepass Family, è disponibile  il Telepass Twin
che permette di avere, sullo stesso contratto, un secondo Telepass abbinato alla
tessera Premium, al prezzo dedicato di € 2,10 al mese iva inclusa.
‘



TELEPASS CON VIACARD DI CONTO CORRENTE - BUSINESS

È rivolto ai liberi professionisti e aziende con una piccola flotta di veicoli (fino a 10) e può
essere utilizzato su qualsiasi veicolo. Per richiederlo occorre essere titolari di una tessera
Viacard di conto corrente. Si aderisce al servizio presso la propria banca, sottoscrivendo il con-
tratto previsto per le tessere Viacard e recandosi poi in un Punto Blu o Telepass Store per for-
malizzare il contratto e ritirare il dispositivo. È possibile richiedere un dispositivo Telepass per
ciascuna tessera Viacard di conto corrente attiva. I Clienti registrati all’area riservata di tele-
pass.com  possono richiederlo online.

Costi: la quota associativa annuale relativa al conto Viacard è di € 15,49 iva esclusa e prevede
il rilascio di una tessera (ogni carta aggiuntiva ha un costo di € 3,10 iva esclusa annui).
L'abbonamento di ciascun Telepass è di € 1,03, al mese iva esclusa.
La fatturazione mensile dei pedaggi comprende l’elenco viaggi, è gratuita in formato elettro-
nico, ma si può comunque ricevere in copia cartacea ad un costo di €0,56 per ciascuna fat-
tura. I clienti posso comunicare il proprio indirizzo telematico ( PEC/Codice destinatario) per
la ricezione diretta della fatturazione elettronica. Nel caso di aziende con flotte medio grandi
(con oltre 10 veicoli), è possibile scegliere Telepass Fleet, la soluzione che integra il sistema
di pagamento Telepass con un software gestionale, che consente di differenziare consumi e
fatturazione dell’azienda e del driver, oltre ad agevolazioni dedicate.

TELEPASS IN EUROPA

Telepass ha lanciato per i veicoli leggeri il Servizio Europeo che permette di viaggiare con
un unico nuovo dispositivo in Italia, Francia, Spagna, Portogallo.
Mentre per la clientela dell'autotrasporto internazionale ( con mezzi superiori ai 35 quinta-
li), è possibile pagare il pedaggio con dispositivi interoperabili, che utilizzano tecnologie
avanzate (radiofrequenza e satellitare). Nel 2020 i paesi attivi saranno 14: Italia, Francia,
Belgio, Spagna, Portogallo, Polonia, Austria, Ungheria, Germania, Norvegia, Danimarca,
Svezia e Slovenia e Svizzera e sarà possibile pagare con un unico dispositivo. Sono oltre
90.000 i Km di rete a pedaggio serviti e 117 le concessionarie gestite.

ASSICURAZIONI

I clienti Telepass, sia Family che business, possono rinnovare, direttamente dall'App
Telepass, l'Rc Auto in modo semplice, veloce e conveniente. Attraverso pochi semplici tap,
è infatti possibile visualizzare un preventivo e sottoscrivere la nuova polizza auto con adde-
bito diretto sul proprio conto Telepass.

In aggiunta, sempre dall'App Telepass, è possibile acquistare altre assicurazioni in modo
istantaneo. L'assistaenza stradale, valida in tutta Europa e sulle due targhe associate al dispositivo
Telepass al costo di 2,00€ mensili, un'assicurazione viaggi, valida in tutto il mondo a partire da
1,40€ al giorno, la polizza sci disponibile al costo giornaliero di 2,50€, stagionale di 25€ o in atti-
vazione automatica con lo skipass di Telepass Pay, offrendo copertura solo nelle giornate in cui si
scia, e l'ultima nata in casa Telepass, la polizza infortuni in mobilità a partire da 9,80€ al mese.

PREMIUM TRUCK

Per il mondo dell'autotrasporto è invece disponibile la tessera Premium Truck, che offre un
pacchetto di servizi e agevolazioni studiati appositamente per i veicoli superiori a 35q, tra cui il
soccorso meccanico gratuito su strade e autostrade europee, al costo di €7,00 al mese iva esclusa.
Si può richiedere la tessera Premium Truck direttamente al proprio Consorzio, o presso i Punto blu.
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(1) Per usufruire del servizio “Area C” è necessario abilitare preventivamente le targhe associate al contratto Telepass, in un Punto
Blu o, nell'App Telepass o nell'area riservata di telepass.com.

(2) Per informazioni e aggiornamenti sui parcheggi convenzionati con Telepass è possibile consultare la sezione dedicata sul sito telepass.com
(3) Nel caso venga superato il limite di spesa trimestrale di  € 258,23 (€ 86,00 al mese per chi sceglie l’addebito su conto corrente

BancoPosta), la fatturazione diventa mensile con l’addebito di una quota associativa di € 3,72, fino al rientro nei limiti di spesa prefissati.
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Telepass Ricaricabile è il prodotto della società
Autostrade per l'Italia, in vendita nell'area napoletana e in
Sicilia che non richiede conto corrente, è ricaricabile in qual-
siasi momento e non sono previsti costi mensili.

Telepass Pay S.p.A. Istituto di Moneta Elettronica  è la
società del gruppo Telepass, in grado di gestire strumenti di
pagamento per offrire nuovi servizi inerenti la mobilità sia in
contesto urbano che extra-urbano.
Aderendo all’offerta (ad un costo aggiuntivo di € 1,24 al mese
iva inclusa), i clienti possono pagare con l’App Telepass Pay:
• la sosta sulle strisce blu nelle principali città italiane;

• il bollo dell’auto;

• il taxi nei principali centri urbani;

• il carburante nelle Aree di Servizio convenzionate;

• il monopattino e le bike sharing;

• il trasporto su navi e traghetti;

• il trasporto pubblico locale;

• lo skipass presso i comprensori sciistici convenzionati.

Nei prossimi mesi il ventaglio di servizi disponibili ed eroga-
bili tramite l’App Telepass Pay si amplierà notevolmente. È
possibile aderire all’offerta direttamente attraverso il canale
on line su telepass.com e sull’App Telepass o Telepass Pay.
Maggiori informazioni su telepasspay.com
Per tutte le informazioni economiche e contrattuali fare riferimento al
Foglio Informativo e al contratto Telepass Pay disponibili sul sito
www.telepasspay.com nell’area Trasparenza.

PARCHEGGI Telepass può essere usato per pagare i parcheggi
convenzionati di molte città italiane, di aeroporti, stazioni e fiere.
Basta essere cliente Telepass, posizionare il proprio Telepass
all'interno del veicolo e accedere alle piste di ingresso e di uscita
riservate. Non serve ritirare il biglietto del parcheggio, né recarsi
alle casse. La fatturazione e l'elenco delle soste sono consultabili
sull’App Telepass.

AREA C I clienti Telepass hanno la possibilità di pagare gli accessi
nell'Area C di Milano direttamente sul proprio conto Telepass, senza
alcun costo aggiuntivo e  anche senza dover avere il dispositivo a
bordo, grazie alla lettura della targa sulla quale sarà preventivamente
attivato il servizio. La fatturazione e l'elenco degli accessi sono consul-
tabili sull'App Telepass.

TRAGHETTI Il servizio consente di acquistare e ritirare il biglietto
per il traghettamento dello Stretto di Messina senza scendere dal vei-
colo né passare per la biglietteria è sufficiente essere Cliente
Telepass, avere il dispositivo a bordo e utilizzare la pista Telepass
dedicata. L'importo del biglietto viene addebitato in via posticipata
sul conto Telepass. Nell'App Telepass sono consultabili le fatture e l'e-
lenco dei singoli imbarchi.

MEMO Il servizio permette di avere sempre sotto controllo le scaden-
ze di: rc auto, bollo e revisione.
Inoltre è possibile trovare tutte le informazioni per l'accesso
all'Area B di Milano. Il servizio si attiva gratuitamente sull'App
Telepass in pochi tap.

TELEPASS RICARICABILE

TELEPASS PAY

SERVIZI DI MOBILITÀ OFFERTI DA TELEPASS
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IL TELEPASS: NON TUTTI SANNO CHE...

È importante aggiornare le targhe
Per prevenire possibili problemi nell’utilizzo dei servizi Telepass ed evitare eventua-
li rapporti di mancato pagamento del pedaggio, è necessario tenere aggiornate le
targhe abbinate al proprio Telepass. Mantenere aggiornate le targhe permette, in
caso di eventuale malfunzionamento del Telepass, di ricevere l’addebito del viaggio
direttamente in fattura, senza alcun onere e spreco di tempo da parte del Cliente.

È possibile effettuare il cambio o l’inserimento di una nuova targa (massimo due
per ogni Telepass):

• nell’App Telepass;
• presso un qualsiasi Punto Blu o Telepass Store;
• compilando un web form nella sezione contattaci di telepass.com;
• per posta, allegando la copia del libretto di circolazione del veicolo,

all’indirizzo:

Telepass S.p.A.
CP 2310 succursale 39
50123 Firenze

Cambio B   anca
In caso di chiusura del conto corrente o di cambiamento della banca, per trasferire
l'addebito dei servizi pagati con Telepass è possibile procedere in autonomia trami-
te l'apposita funzione presente nell'area riservata del sito telepass.com e nell'App
Telepass. In alternativa sarà necessario sottoscrivere un nuovo contratto tramite il
nuovo ente intermediario (Banche, Poste o Carta di Credito) purché convenzionato
con Telepass S.p.A., ed inviarne copia unitamente al modulo per "cambio banca"
(disponibile sul sito web telepass.com) e alla fotocopia di un documento di identi-
tà, al seguente indirizzo:

Telepass S.p.A. Customer Care
CP 2310 succursale 39
50123 Firenze

È anche possibile recarsi ad un Telepass Store, Punto Blu o Centro Servizi con il
nuovo contratto Telepass sottoscritto e far trasferire il dispositivo Telepass dal vec-
chio al nuovo contratto.
Se si è in possesso di una nuova Carta di Credito o Bancomat convenzionati non è
necessario recarsi in Banca in quanto le operazioni di apertura del nuovo contratto
e di trasferimento su di esso del servizio Telepass e del dispositivo potranno essere
effettuate presso un Punto Blu o Telepass Store. In tutti i casi, una volta che il dis-
positivo Telepass è trasferito sul nuovo contratto, il vecchio contratto si chiude
automaticamente.

Come evitare iI pagamento di 30 euro in caso di furto e smarrimento
In caso di furto e smarrimento del dispositivo Telepass, per evitare il pagamento di
€ 30 previsto dalle Norme e Condizioni contrattuali a titolo di indennizzo per la man-
cata restituzione e per le spese di recupero del dispositivo, è possibile attivare il con-
tributo di 7 centesimi al mese, per ognuno dei Telepass associati al contratto.
Il contributo è attivabile:

•  nell'area riservata del sito telepass.com
•  chiamando il n. 840.043.043
•  presso un qualsiasi Punto Blu o Telepass Store.
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VOI CI VEDETE COSÌ
INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION 2019 (RAV)
% Clienti soddisfatti del Telepass   97,1
(% Clienti che hanno espresso un giudizio > o uguale a 7 - scala 1:10)

Giudizio complessivo (voto medio – scala 1:10)   8,61

         
      
       
          

Cosa fare in caso di chiusura del contratto

Nel caso di risoluzione di un contratto Telepass Family o Telepass con Viacard di
Conto Corrente, è necessario restituire il Telepass entro i 20 giorni successivi alla
data di chiusura per non incorrere nell'addebito della penale di € 25,82 prevista in
caso di mancata o ritardata restituzione. I dispositivi Telepass devono essere resti-
tuiti:
•  presso un qualsiasi Punto Blu o Telepass Store;
•  spedendoli per posta all'indirizzo: Telepass S.p.A. - CP 2310 succ.le 39 - 50123
Firenze

(lun-ven dalle 8:00 alle 20:00, sabato
dalle 8:00 alle 17:00).
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In R.A.V. è presente un Punto Distribuzione Telepass, presso la Direzione di
Esercizio in Saint Pierre (AO) - Località Les Iles – dove è possibile effettuare tutte
le principali operazioni svolte nei Punto Blu di Autostrade per l'Italia (salvo l’aper-
tura di contratti Viacard di conto corrente).

Orari di apertura 
lunedì-venerdì 8.30 - 12.00 e 14.00 - 16.00
sabato, domenica e festivi chiuso 

ORARI DI APERTURA  PUNTO BLU**
lunedì-venerdì 8.30-17.00
sabato  
domenica e festivi chiusi

       

   

     

   

Per ulteriori informazioni visita il sito www.telepass.com (dove è possibile visualizzare 
gli orari di apertura, le mappe e i dettagli necessari per raggiungere il Punto Blu più 
vicino).  Numero verde 840.043.043

(*) Ad eccezione dei Punto Blu di Casalecchio di reno e Salerno Mercato San Severino

** I punto Blu di Novate Milanese, Milano Duomo, Bergamo, Brianza Nord, Bescia 
Ovest, Gallarate Svincolo, Reggio Emilia, Prato Est, Napoli Casoria, Traviso Nord e il 
Telepass Store effettuano l'orario seguente: 
lunedì - venerdì 8.00 - 19.30    sabato 8.30 - 12.30 - 17.00    domenica e festivi chiusi

   

    

     
 

  
   

• apertura contratto, ritiro e sostituzione dell’apparato Telepass

• attivazione Telepass Twin

• gestione del proprio contratto Telepass

• attivazione servizio Assistenza Stradale

             
       

             
           

       
    

• segnalazioni e suggerimenti

• servizi per il business

Per maggiori informazioni www.telepass.it

Numero Verde 840-043.043

(dove è possibile visualizzare gli orari di apertura, 
le mappe e dettagli necessari per raggiungere il 
Punto Blu più vicino)

     
     

       
              

      

     
    

     
              

      

VOI CI VEDETE COSÌ  
INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION 2019 (RAV)
%  Clienti soddisfatti dei Punto Blu 85,0
(% Clienti che hanno espresso un giudizio > o uguale a 7 - scala 1:10)

Giudizio complessivo (voto medio - scala 1:10) 7,73

     
     

        
              

      

     
     

        
              

      

     
     

       
              

      

     
     

       
              

      

AGEVOLAZIONI SULLA  A5 - TRATTA PONT SAINT MARTIN - COURMAYEUR

Per gli utenti residenti in Valle d'Aosta, possessori di apparecchio Telepass, c'è la
possibilità di usufruire delle seguenti agevolazioni:
-solo per veicoli di classe A, due transiti esenti da pedaggio ogni quattro per per-
correnze su una tratta predeterminata.

I Punto Blu di Autostrade per l’Italia e delle Società Controllate sono 63 e si tro-
vano lungo l’autostrada, nelle Aree di Servizio ed in alcuni centri città. Ci sono,
inoltre 38 Punto Blu di altre Concessionarie autostradali e 1 Telepass Store a
Milano Centro della Società Telepass Pay.
I Punto Blu e lo Store prestano attività di vendita ed assistenza sul Telepass e su
altri servizi riguardanti l’uso dell’autostrada.

Tra i servizi disponibili:
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www.ravspa.it è il sito internet di R.A.V., al cui interno sono contenute tutte le
informazioni relative alla società: dal profilo aziendale all’impegno di responsabi-
lità sociale e ambientale.

Nella homepage in particolare si trovano:

•  Le news, periodicamente aggiornate, che mettono in evidenza gli eventi e le ini-
ziative che interessano la tratta gestita da RAV;

• Il tracciato autostradale gestito dalla concessionaria;
• Il Meteo. 

All’interno del sito sono inoltre disponibili i seguenti servizi:

• Pagamento dei Rapporti di Mancato Pagamento;
• Modulo per la Richiesta fatturazione pedaggi.

www.ravspa.it



R.A.V. protegge e valorizza l'ambiente. Da sempre la Società ha posto fra i suoi obiettivi primari
quello di realizzare un'infrastruttura perfettamente inserita nel pregiato contesto naturale che
la circonda, come dimostra la scelta di realizzare un tracciato per oltre il 75% in sotterraneo
che, nascondendosi quasi completamente tra le montagne, consente di salvaguardare gli equi-
libri ambientali e paesaggistici della bellissima Regione in cui si colloca. Aderisce alla Carta
degli impegni per la sostenibilità di Autostrade per l’Italia, con azioni coerenti rispetto agli
obiettivi posti sul piano di: valori, organizzazione e processi, sicurezza stradale, sicurezza sul
lavoro, clienti, risorse umane e ambiente. La Società partecipa inoltre alla predisposizione del
Bilancio di Sostenibilità annuale di Autostrade per l’Italia.

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
R.A.V. ha ottenuto nell’ottobre 2009 la certificazione ISO 14001:2015. RAV si pone
tra le primissime Società autostradali ad aver conseguito questo attestato. L’ente ispet-
tivo TUV Italia ha rilasciato a RAV S.p.A. la certificazione ISO 14001:2015 per il
seguente campo di applicazione: 

Esercizio della tratta e gestione del servizio inerente la tratta autostradale
A5 Aosta-Traforo del Monte Bianco, comprendente: assistenza al traffico e 

monitoraggio della tratta autostradale, mediante videosorveglianza, telecontrollo,
impianto radio e pattugliamento; esazione pedaggi; operazioni invernali;

manutenzione degli impianti tecnologici e dell’infrastruttura.

La certificazione ISO 14001:2015, premia l'impegno dell'azienda che da sempre cura
con particolare attenzione il rapporto fra l'infrastruttura e l'ambiente circostante. Sin dalla fase di
progettazione, la Società ha tenuto nella massima considerazione  le tematiche ambientali adot-

tando tutti i più moderni sistemi anti inquinamento (sistemi di raccolta
delle acque - salvaguardia del regime idrologico - pavimentazioni drenanti
e fono assorbenti - effettuazione monitoraggio ambientale ante, in corso e
post opera - installazione di barriere anti rumore - particolare cura della
sistemazione paesaggistica) e curando l'inserimento del tracciato nel con-
testo ambientale, storico, urbanistico, orografico e morfologico del territo-
rio. La certificazione è stata confermata anche per l'anno 2020.  

CERTIFICAZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO 
Nell'anno 2019 RAV ha conseguito la certificazione per la salute e la sicurezza dei lavoratori
secondo la norma OHSAS 18001, rilasciata da Tüv Italia, Ente riconosciuto per la serietà
e severità di giudizio. 
La certificazione, che si aggiunge a quella ambientale secondo la norma ISO 14001, com-
prende tutte le attività e le sedi aziendali ed in particolare l’autostrada (gestione del traffico,
infrastrutture ed impianti), le sedi operative di Saint Pierre e di Roma e il posto neve di
Morgex ed è un riconoscimento agli sforzi dell’azienda per la prevenzione dei rischi deri-
vanti dall’attività di sorveglianza autostradale sia per i lavoratori sia per i fruitori del servizio.
I rilevanti investimenti in formazione e lo sforzo e il coinvolgimento di tutto il perso-
nale hanno permesso di quasi azzerare gli infortuni ed evitare quelli gravi e allo stesso
tempo mantenere l’indice di incidentalità ben al di sotto della media nazionale.La cer-
tificazione è stata confermata anche per l’anno 2020. 

LA RAV: L’AMBIENTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO
33



LA QUALITÀ
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LE POLITICHE E LA GESTIONE PER LA QUALITÀ

INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION

Il miglioramento della qualità percepita e il raggiungimento della soddisfazione dei
Clienti, sono obiettivi verso i quali ogni giorno convergono gli sforzi di tutte le risorse
umane della RAV. È stato definito a tal proposito un piano di indagini di Customer
Satisfaction realizzate attraverso un ente terzo specializzato che prevede:
• 2 indagini di Customer Satisfaction all’anno
• interviste ad un campione casuale di 500 Clienti
• definizione sistematica degli obiettivi da raggiungere.
Nell’ultima rilevazione l’indice di soddisfazione globale, (Customer Satisfaction
Index) ha registrato un valore pari a 7,56 (in una scala da 1 a 10). Il risultato delle
indagini di Customer Satisfaction costituisce uno degli elementi di valutazione del
management aziendale. Nelle sezioni “Indagini di Customer Satisfaction” vengono
riportati i risultati dell’indagine.

IL QUALITY REPORT 

R.A.V. si è dotata di un Quality Report, strumento con il quale vengono monitorati
gli indicatori di qualità mettendoli in relazione con quelli di qualità attesa/perce-
pita, al fine di misurare eventuali scostamenti e migliorare i processi interni

GLI INDICATORI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO

Gli indicatori di qualità del servizio, validi per tutte le Concessionarie e definiti sulla
base della Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102/2009 con la
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie autostradali, sono le seguenti:

Fattore base: Sicurezza del Viaggio

Fattore base: Regolarità del Servizio

Fattore base: Informazione agli utenti

Con riferimento all’anno 2019, gli standard di riferimento sono stati raggiunti.

(**) Il rispetto dello standard si verifica, escluso il periodo delle operazioni invernali, sul 90% su tratte minime di
20 km, in congruenza con lo Schema di Convenzione Unica in data 29 dicembre 2009. (**) Il dato fa riferimento
esclusivamente alle misurazioni effettuate in carreggiata lungo la striscia continua di emergenza. Non sono considerati
tratti in galleria, le aree di servizio, le pertinenze e le aree di cantiere.

Stato segnaletica orizzontale (retroriflessione)* (RL) Retroriflettenza
(mcd lx-1 m-2)

100**

RL

Tempo di risposta a proposte
e reclami via e-mail all’indirizzo:
info@ravspa.it

Tempo di risposta
nell’85% dei casi in giorni

10 gg.
lavorativi

Tempo di preavviso delle comunicazioni, tramite
ordinanze, relative ai cantieri di durata > 5 gg.

tempo (h) di preavviso
nel 85% dei casi

24
ore 

Standard 
riferim.

Unità
di misura



LA TUTELA DEL CLIENTE 

RECLAMI, SEGNALAZIONI E RIMBORSI: UN’OPPORTUNITÀ PER MIGLIORARE

R.A.V. attribuisce molto valore ai reclami, segnalazioni e suggerimenti  in quanto
indicatori significativi per individuare eventuali criticità, intraprendere azioni cor-
rettive, migliorare processi per rimuovere le cause di reclamo attivare progetti di
miglioramento e recuperare la fiducia dei Clienti soddisfatti.

• Il mezzo di comunicazione più efficace per inviare reclami e suggerimenti è la
mail, che permette di accelerare i tempi di risposta e di conservare traccia
della corrispondenza.

e-mail: info@ravspa.it

La RAV si impegna a:

• rispondere ai reclami ricevuti entro 10 giorni lavorativi nell'85% dei casi;
• comunicare ai Clienti le azioni correttive intraprese per risolvere in maniera

puntuale i disservizi segnalati;
• informare attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione (attraverso

PMV-Pannelii a Messaggio Variabile, Casello, Punto Blu, Sito internet,etc.)
circa le modalità di invio dei reclami e suggerimenti.

Qualora non fosse possibile comunicare via e-mail, si può scrivere una lettera o
inviare un fax ai riferimenti indicati nel retro di copertina.

Nei casi in cui sia stato corrisposto un pedaggio superiore a quanto dovuto,
R.A.V., previa verifica della validità della documentazione prodotta ed effettuati
gli opportuni accertamenti, provvede al rimborso della somma eccedente.

Per richiedere il rimborso è possibile:
- recarsi presso il Punto Distribuzione della Società dove si potrà compilare l’ap-

posito modulo;
- inviare una e-mail all’indirizzo info@ravspa.it;
- scrivere a R.A.V. Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A.

Loc.Les Iles - 11010 Saint Pierre (AO)

RECLAMI E RIMBORSI

RIMBORSI IN CASO DI ERRORE

35
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LA TUTELA DEL CLIENTE

Il modo semplice, gratuito e rapido per risolvere le controversie.

Grazie all’accordo siglato con le Associazioni dei Consumatori Adoc, Adusbef,
Codacons, Federconsumatori, Adiconsum e U.di.Con, i Clienti di Autostrade per
l’Italia e delle sue controllate (Raccordo Autostradale Valle d’Aosta, Tangenziale
di Napoli e di Telepass S.p.A)., se insoddisfatti per la risposta ad un reclamo,
possono risolvere, in via stragiudiziale in modo semplice, gratuito e rapido le
seguenti controversie:

• danno causato da urto della sbarra della pista Telepass di accesso/ uscita dei
caselli autostradali contro il veicolo dell’utente per errore di funzionamento
degli impianti;

• sinistro causato da buca o dissesto del manto autostradale ove sia accertata la
responsabilità della Società competente;

• danno causato da caduta di oggetti distaccatisi da strutture autostradali;
• danno da investimento di animali o oggetti non rimossi tempestivamente dalla

rete autostradale a cura della Società competente rispetto al momento della
prima conoscenza dell’evento;

• errato calcolo del pedaggio;
• mancato inserimento di promozione;
• rapporto di mancato pagamento del pedaggio ove sia completata la fase di

accertamento per il tramite di Essediesse S.p.A.;
• mancata o ritardata registrazione in banca dati della restituzione, furto, smar-

rimento del Telepass o della Viacard;
• errata assegnazione di Telepass ad un cliente;
• errata revoca del servizio Telepass o Viacard;
• errata apertura conto Telepass Viacard;
• mancata e/o ritardata spedizione del Telepass e/o della tessera Viacard.

Sono escluse le richieste relative a lesioni o danni fisici. Per accedere alla proce-
dura di Conciliazione è necessario presentare domanda attraverso un apposito
modulo disponibile presso:

• il sito www.autostrade.it;

• tutti i Punto Blu di Autostrade per l’Italia;

• le sedi territoriali delle Associazioni dei Consumatori. È possibile inviare il
modulo tramite le Associazioni aderenti i cui riferimenti sono indicati di segui-
to, o direttamente ad Autostrade per l’Italia attraverso:

-  raccomandata a/r inviata ad Autostrade per l’Italia
-  Ufficio di Conciliazione - Via Bergamini 50 - 00159 Roma
-  FAX al numero 06.43632180
-  e-mail all’indirizzo conciliazione@autostrade.it.

LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
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SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

La richiesta di conciliazione viene esaminata da una Commissione di
Conciliazione, composta da un “conciliatore” della Società competente e da un
“conciliatore” dell’Associazione dei Consumatori scelto dal cliente. In caso di
accordo tra le parti la conciliazione si conclude con la definizione del relativo rim-
borso. Il cliente è libero di accettare o di rifiutare la soluzione proposta.
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1 Se non diversamente indicato si fa riferimento ai caselli autostradali.
2 Uffici territoriali di Autostrade per l’Italia.
3 Apertura Lunedì - Venerdì, ore 8.00 - 17.30.
4 Punto Blu gestiti dalle Società Controllate di Autostrade  
 per l’Italia (per gli orari consultare il sito www.telepass.it).
5 Punto Blu di altra Società Concessionaria autostradale  
 (per l’elenco completo e orari consultare il sito www.telepass.it).
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TELEPASS POINT

Con i Telepass Point i clienti hanno a disposizione un maggior numero di punti
in cui è possibile aderire velocemente al servizio Telepass.

Lombardia
Aci Pavia  Piazza Guicciardi, 5 - Pavia
Centro Commerciale “Le due Torri”
Via Guzzanica,62/64  -  Stezzano (BG)
Centro Commerciale “La Corte Lombarda”
Strada Padana Superiore, 154  -  Bellinzago
Lombardo (MI)

Piemonte
Aci Biella  Viale Giacomo Matteotti, 11 - Biella
Aci Cuneo Piazza Europa, 5 - Cuneo
Aci Alba Piazza Cristo Re, 3 - Alba
Aci Mondovì  Corso Italia, 3 - Mondovì

Easy Drive  Piazza Cattaneo, 9  -  Torino

Lazio

Aci Racconigi  Via principe Amedeo, 15
Racconigi

 
Aci Roma  Via Cristoforo Colombo, 261 - Roma
Aci Roma  Via Marsala, 14/a - Roma
Centro Commerciale “Cinecittà Due”
Viale Palmiro Togliatti, 2 - Roma

Toscana
Chiosco Livorno  Via G. Graziani, 4 - Livorno  
(loc. Porta a Terra)
Valdichiana A1  entrata casello Valdichiana

Campania
Santa Maria Capua Vetere casello di S.M. 
Capua Vetere  fabbricato di Stazione (**)

TELEPASS POINT: DOVE TROVARLI

* Lunedì - Venerdì 09.00/13.00 - 14.00/18.00
** Lunedì - Domenica 07.00/21.00
Questi due Telepass Point svolgono le medesime attività dei Punto Blu 
Easy Drive: effettua operazioni Sostituzione/Restituzioni apparato
Furto/Smarrimento/Cambio targhe



IL SITO INTERNET DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA
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www.autostrade.it contiene le informazioni relative alla società e alla viabilità, ai
servizi disponibili lungo la rete.

Sul sito www.autostrade.it convergono tutti i media e i servizi di infoviabilità; il servizio tele-
visivo My Way, le radio Rtl 102.5 e Isoradio, le oltre 1.000 webcam presenti lungo la rete
e l'area arancione per consultare in tempo reale la situazione del traffico e i percorsi e
pedaggi. Il sito contiene inoltre il racconto di tutto il mondo di Autostrade per l'Italia: gli
investimenti e le iniziative in corso, notizie sulla rete e la viabilità, la sicurezze e gli eventi.

La homepage è stata disegnata per favorire la user experience e facilitare l'accesso alle infor-
mazioni di infoviabilità presenti nell’area arancione,recentemente rinnovata nel lay-out e
nella grafica delle mappe, collocata in alto a destra ed accessibile da tutte la pagine del
sito.

Dalla homepage è possibile accedere alla sezione dedicata agli Autotrasportatori che offre,
soprattutto durante le emergenze climatiche, informazioni su meteo e circolazione, oltre a
consigli sui servizi dedicati disponibili sulla rete.
Dal 2018 il sito ospita la sezione dedicata "Autostrade per Genova" con informazioni e
aggiornamenti su viabilità, canali di contatto, comunicati stampa e informazioni di servizio.
La sezione illustra inoltre le iniziative della Società a favore della città, della cittadinanza e
delle imprese e dati sui contributi erogati, anche a favore della struttura commissariale.
All'interno del sito è possibile anche consultare la convenzione completa di Autostrade per
l'Italia e il Dossier "Dati e Fatti" composto da schede informative in costante aggiornamento
mirate a garantire la massima trasparenza sull'operato della società. Sono presenti inoltre
informazioni aggiornate sulle opere infrastrutturali presenti lungo la rete autostradale in
gestione.
www.autostrade.it è disponibile in formato mobile, con lay-out e contenuti pesanti per tutti
coloro che accedono da dispositivo mobile.

L'area arancione, dedicata a chi viaggia sulla rete di Autostrade per l'Italia
e delle società Controllate,è presente in tutte le pagine del sito e fornisce
l'accesso ai seguenti servizi:

Contatti, per essere sempre aggiornati sulla viabilità e sul traffico, ma
anche per conoscere i numerosi canali disponibili per comunicare con
l'azienda, per inviare suggerimenti, segnalazioni e reclami e aderire
alla Procedura di Conciliazione.

Traffico in tempo reale, per consultare la mappa interattiva che forni-
sce informazioni dettagliate e aggiornate in tempo reale  sulla situa-
zione di traffico  lungo la rete autostradale; sul meteo e sulle aree di
servizio. Si possono inoltre visualizzare in tempo reale le webcam col-
locate sula rete di Autostrade per l’Italia. 

Percorsi e pedaggi, per calcolare il percorso di interesse ed ottenere
informazioni sul pedaggio e su tempi e distanze di percorrenza.

Aree di Servizio, per verificare e individuare in base al proprio percorso
di interesse, i servizi disponibili nelle aree di servizio della rete.

WWW.AUTOSTRADE.IT
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Mancato Pagamento, per effettuare il pagamento online dei pedaggi
non corrisposti e per conoscere gli altri metodi di pagamento.

Punto Blu, per consultare l'elenco e gli orari dei Punto Blu presenti
sul territorio nazionale.

Chiusure, lavori e ordinanze, per poter consultare le chiusure previste
lungo la rete, con informazioni su date e durate dei lavori in corso e per-
corsi alternativi consigliati.

Soccorso meccanico, con informazioni sui numeri da contattare  e
sulle tariffe massime.

Pagina Facebook Autostrade per l’Italia
Autostrade per l’Italia interagisce con i propri clienti anche attraverso la pagi-
na Facebook, nata per creare un dialogo diretto e costante con gli automobi-
listi che percorrono la rete. Sulla pagina, che registra circa 190.000 fan, si
possono trovare e commentare informazioni su infrastrutture, sicurezza e
comportamenti di guida corretti, sui servizi offerti e sulla storia della società.
www.facebook.com/autostradeperlitalia.

Canale Youtube Autostrade per l’Italia
La pagina è divisa in 4 aree tematiche: corporate, infrastrutture, servizi, cul-
tura e ruolo sociale e racconta storia, presente e futuro della Società..
www.autostrade.it/youtube

Canale Instagram Autostrade per l'Italia
l profilo Istagram illustra per immagini il mondo di Autostrade per l'Italia: la
storia del Gruppo, i progetti infrastrutturali, le principali iniziative sul territo-
rio e le experience del progetto Sei in un Paese meraviglioso.

Profilo LinkedIn Autostrade per l'Italia
Il profilo ufficiale LinkedIn, online dal 2019, propone le posizioni professio-
nali aperte e racconta notizie, progetti e iniziative della Società..

Mancato 
Pagamento



IL SITO INTERNET E L'APP DI TELEPASS
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Il sito WWW.TELEPASS.COM e l'APP TELEPASS

Sul sito e sull'App Telepass trovi informazioni sempre aggiornate sulle ini-
ziative commerciali, e un’area riservata per la gestione autonoma e sicura
dei propri dati e del proprio contratto.

Telepass.com è il sito ufficiale di Telepass S.p.A. sul quale sono sempre disponibili
tutte le informazioni commerciali relative ai prodotti e servizi offerti (descrizioni,
condizioni d’uso, costi, modalità d’adesione, etc.) e tutte le novità di Telepass.
Il sito telepass.com conta un numero medio di visitatori unici al mese di circa 1 mln
e di un totale di circa 5 mln di clienti registrati all’area riservata.

Il sito prevede una focalizzazione su:
• Target privati: pensato per chi si muove liberamente, anche in città.
• Target business: pensato per le aziende e i liberi professionisti.
• Target truck: dedicato ai mezzi pesanti che viaggiano in Italia e in Europa
• Sezione assistenza: con la documentazione contrattuale scaricabile online

(moduli, norme e condizioni, etc.), le risposte alle domande più frequenti, i
form per suggerimenti, reclami e richieste di assistenza, i numeri di telefono
e i contatti utili.

Inoltre su telepass.com e sull'App Telepass è possibile sottoscrivere un nuovo con-
tratto attraverso firma digitale e aderire direttamente ai prodotti e servizi Telepass e
Telepass Pay in modo semplice e immediato.

L'App Telepass permette ai propri Clienti, previa
registrazione, di accedere, anche in mobilità,
con la massima sicurezza ai propri dati (anagra-
fici, di contratto, contrattuali), e di effettuare
tutte le principali operazioni di gestione del pro-
prio contratto, senza doversi recare in un Punto
Blu o Telepass Store.

Una volta effettuato il log-in all'App Telepass è possibile:
• consultare le fatture e l’elenco dettagliato delle transazioni sui servizi utilizzati;
• creare note spese personalizzate;
• aggiornare le targhe associate al Telepass ed i propri dati anagrafici;
• aderire ai servizi Telepass e TelepassPay;
• richiedere il Telepass per la tessera Viacard di Conto Corrente;
• comunicare il furto e lo smarrimento del proprio Telepass o della Viacard di Conto Corrente;
• acquistare le assicurazioni offerte dai partener di Telepass;
• attivare gratuitamente il servizio Memo per controllare le scadenze dell'auto;
• effettuare il cambio iban, per modificare la domiciliazione dei propri pagamenti.
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Con l'App Telepass Pay è invece possibile utilizzare i servizi di pagamenti abilitati;
entrambe le App, Telepass e Telepass Pay, sono gratuite e disponibili per iOS ed
Android.

Social Network
Dal sito telepass.com è possibile accedere alla pagina Facebook di Telepass,
che conta oltre 166 mila fan, al profilo Linkedin, al canale Youtube e alla
pagina Istagram.



BUON VIAGGIO

INFORMAZIONI DI VIABILITÀ RAV
 

ISORADIO FM 103.3

Fax 055.42.02.373

Per chi è già Cliente Tel. 840.043.043
 scatto unico alla risposta

Per chi vuole informazioni Tel. 0165.922220
www.telepass.com

 

MANCATO PAGAMENTO
DEL PEDAGGIO

Tel. 055.42.10.452
Fax 055.42.02.505

info@ravspa.it

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

POLIZIA STRADALE 113
VIGILI DEL FUOCO 115
SOCCORSO SANITARIO 118
SOCCORSO MECCANICO
ACI GLOBAL 803.116

BUON VIAGGIO

EUROP-ASSISTANCE VAI 803.

IMA ITALIA ASSISTANCE 800.613.613

803

TELEPASS e VIACARD

RAV -Tel. 0165-922201
www.ravspa.it
Tel. 840-04.21.21 scatto unico alla risposta

ISORADIO 103.3
RTL FM 102,5

Casella postale 2310
Firenze Succursale 39
50123 Firenze

R.A.V.

Raccordo Autostradale Valle d’Aosta
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RECLAMI E SUGGERIMENTI


