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Gentili Viaggiatori,

Ing. Cesare Ramadori Amministratore Delegato Strada dei Parchi SpA

La scelta di dialogare quotidianamente con voi e di fornirvi, ora dopo ora, informazioni di servizio e informazioni 
utili per il viaggio ha ra�orzato il legame tra Strada dei Parchi e tutti i propri clienti negli ultimi due anni. 
Chi viaggia su A24 e A25 dal 2016 può contare su un sistema di informazione web e social che è diventato una vera 
bussola per la mobilità autostradale. Nel 2017 abbiamo potenziato il servizio con l’introduzione sul nostro portale 
www.stradadeiparchi.it di una speciale sezione di telecamere dedicate alla mobilità urbana nel quadrante Est di 
Roma. Oggi grazie a questo servizio, chi deve entrare o uscire da Roma può, prima di mettersi in viaggio, veri�care 
e valutare la situazione del tra�co in tempo reale e piani�care così i propri spostamenti. Il tutto integrato e 
ra�orzato dai sistemi tradizionali di info-tra�co, come i Pannelli a Messaggio Variabile e dallo stretto rapporto di 
collaborazione con la Polizia Stradale. 
Il 2018 sulle autostrade A24 e A25 si è certamente caratterizzato per la presenza di cantieri sui viadotti.  A maggio 
2017 è stato infatti avviato un poderoso piano di “messa in sicurezza urgente” degli stessi ultimato nel mese di 
giugno 2018. È un’attività di prevenzione straordinaria quella realizzata da Strada dei Parchi, in un’area ad alto 
rischio sismico. Proprio l’uso delle nuove tecnologie, il coordinamento della Direzione d’Esercizio e Mobilità di A24 
e A25 e la �essibilità dell’impresa esecutrice delle opere ha contribuito a ridurre il più possibile, prevenendoli, i 
problemi di mobilità. Nel  2019 il nostro impegno è comunque di fare meglio, sia sulla base dell’esperienza di 
questo anno che ci siamo lasciati alle spalle sia grazie ai suggerimenti che ci avete inviato. 
Anche questa nuova edizione 2019 della Carta dei Servizi è stata concepita con l’intento di cercare di stimolare e 
concorrere al costante e progressivo miglioramento dei processi gestionali aziendali e per disporre di un consolida-
to strumento di comunicazione attraverso il quale rendere trasparente la nostra gestione operativa �nalizzata ad 
assicurare, ai circa 190.000 utenti che giornalmente transitano sulle autostrade A24 ed A25, i migliori standard di 
sicurezza, �uidità e comfort nel pieno rispetto dei nostri obblighi e doveri di concessionari autostradali. E da 
quest’anno anche con una serie di servizi nuovi che utilizzano il meglio delle tecnologie, così da poter dare 
informazioni in tempo reale, sia sulla situazione delle autostrade sia sulle proposte dei territori che A24 e A25 
attraversano.
Ricordiamo poi che, la Concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. dal 2003 al 2015 ha investito oltre 700 milioni di 
euro nei lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento e potenziamento della rete, e circa 300 milioni di euro 
per la manutenzione ordinaria ricorrente dell’infrastruttura autostradale, con un impegno economico complessivo 
di oltre un miliardo di euro.
Si tratta di attività particolarmente impegnative ed importanti che contrattualmente dobbiamo garantire al 
nostro Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Carta dei Servizi riveste un ruolo centrale nella 
gestione delle relazioni con Voi viaggiatori in quanto ci consente di illustrare il nostro sistema di gestione e di 
esercizio delle autostrade A24 ed A25, in tutte le sue componenti a�nché, informati e consapevoli, possiate 
percorrere le nostre autostrade.
A tutti coloro che per lavoro, per necessità o per vacanza devono percorrere le nostre autostrade A24 e A25 
rinnoviamo l’invito a consultare il sito www.stradadeiparchi.it e a seguire gli aggiornamenti minuto dopo minuto 
delle informazioni del tra�co sia sulla pagina Facebook che sul canale Twitter @stradadeiparchi. Proprio con 
l’utilizzo dei social oggi è più facile entrare in contatto in tempo reale con noi. Voi Viaggiatori siete soggetti attivi 
della mobilità autostradale e, come tali, Vi chiediamo di partecipare al processo di miglioramento degli standard 
qualitativi adottando non solo una condotta di guida attenta e responsabile ma fornendo anche suggerimenti, 
proposte e segnalazioni per aiutarci a crescere, contribuendo a migliorare tutte le nostre attività gestionali e di 
esercizio.
Per rendere sicuro e confortevole il viaggio noi ci mettiamo l’impegno massimo mentre a Voi chiediamo prudenza, 
responsabilità ed attenzione. Vi ricordiamo, in�ne, che attendiamo da Voi suggerimenti e segnalazioni che ci 
possano aiutare a migliorare il servizio.
Grazie dell’attenzione e buon viaggio



Totale sistema
autostradale nazionale:
– in concessione Km 6003,4
– A.N.A.S. SpA      Km   939,4

Totale 6943,2
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LA NOSTRA STORIA

Strada dei Parchi è una società privata che ha il compito di gestire e com-
pletare la costruzione delle Autostrade A24 e A25, secondo quanto defi-
nito nel contratto di concessione.
L'iniziativa che, attraverso una serie di vicissitudini, portò alla realizza-
zione di queste autostrade risale al lontano 1960 con la costituzione della
Società Autostrada Roma-Civitavecchia (S.A.R.C.), che successivamente,
nel 1961, si trasformò in Società Autostrade Romane p.A. (S.A.R.); nel 1963
venne sottoscritta la convenzione fra S.A.R. ed ANAS per la concessione
di costruzione ed esercizio dell'autostrada Roma-L'Aquila con dirama-
zione per Avezzano quindi, nel 1965, venne nuovamente modificata la
denominazione in Società Autostrade Romane ed Abruzzesi p.A.
(S.A.R.A.), mantenuta fino al 2000 quando fu cambiata in Autostrada dei
Parchi S.p.A..
L'entrata in esercizio delle Autostrade A24 e A25 avvenne nel 1969 con
l'apertura delle tratte Roma G.R.A. - Tivoli - Castel Madama e L'Aquila -
Avezzano: successivamente ampliate e collegate fino ad ottenere l'at-
tuale configurazione nel 1993 con l'apertura del secondo fornice della
galleria Gran Sasso.
Il progetto originario, con la realizzazione del tratto Teramo - Alba Adria-
tica, prevedeva il congiungimento con l'Autostrada Adriatica A14, oltre
che a Pescara, anche ad Alba Adriatica ma quest'unione non fu poi rea-
lizzata. Successivamente, in seguito alla crisi economica del Paese che
comportò lo squilibrio del Piano finanziario della Società concessionaria,
su richiesta della medesima in mancanza di provvedimenti di riequilibrio,
fu dichiarata la decadenza della S.A.R.A. p.A. dalla costruzione ed esercizio
delle Autostrade A24-A25 con il subentro dell'ANAS in tutti i rapporti ob-
bligatori, fatta eccezione di quelli concernenti il personale dipendente.
Secondo quanto stabilito dalla legge n° 106 del 06.04.1977 di decadenza,
l'ANAS proseguì nella gestione e costruzione delle Autostrade A24 e A25,
mediante l'utilizzo di fondi pubblici stanziati con apposite norme, mentre
i legali rappresentanti della Società S.A.R.A. p.A. assunsero le funzioni di
custodi delle stesse Autostrade, provvedendo all'esercizio delle mede-
sime con obbligo di rendicontazione all'ANAS.
La  S.A.R.A. p.A.,  originariamente  partecipata   per la maggioranza  da
Enti Pubblici territoriali e finanziari laziali ed abruzzesi ed in seguito per
la maggior parte da capitale privato, ha cambiato denominazione in Au-
tostrada dei Parchi S.p.A. nel giugno 2000 ed ha portato avanti la gestione



per conto ANAS fino al 31.12.2002. Tale gestione si è conclusa, a seguito
di una gara internazionale, con l'affidamento al raggruppamento Auto-
strade S.p.A.-Toto S.p.A. della concessione dell'esercizio delle predette
autostrade e dei lavori d'adeguamento delle stesse. Dal 2011 la Società
è controllata al 98% dal Gruppo Toto Holding.

STRADA DEI PARCHI, OGGI

Il raggruppamento Autostrade S.p.A.-Toto S.p.A. ha costituito la Società
Strada dei Parchi p.A., che, dal 1° gennaio 2003, è subentrata alla prece-
dente "gestione per conto ANAS". Strada dei Parchi S.p.A. ha pertanto la
concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade A24 (Roma-
L'Aquila-Teramo) e A25 (Torano-Avezzano-Pescara), un sistema che costi-
tuisce un rapido e comodo collegamento tra il versante tirrenico e quello
adriatico, formando una connessione tra l'Autostrada del Sole A1 (Mi-
lano-Napoli) e l'Autostrada Adriatica A14 (Bologna-Bari-Taranto).
Il 18.11.2009 è stata sottoscritta la Nuova Convenzione Unica con l'ANAS
che è diventata efficace il giorno 28.11.2010, dopo l’approvazione del
CIPE.



IL NOSTRO IMPEGNO
Strada dei Parchi ha realizzato un importante piano d'investimenti per il potenzia-

Il completamento del Piano è stato realizzato nel 2009 per gli interventi inseriti 
nella Convenzione del 20.12.2001 e nel corso del 2014 sono stati completati gli 
investimenti relativi alla Convenzione unica del 18 Novembre 2009.

-
vo di oltre 1 miliardo di Euro.
ITER APPROVATIVO E STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
La realizzazione del Piano di investimenti richiede una complessa e lunga fase 
autorizzativa, ambientale e urbanistica, da parte di Ministeri ed Enti competenti, 
anche per il semplice allargamento di una corsia.
I tempi realizzativi delle opere possono essere condizionati negativamente 
soprattutto da due fattori esterni a Strada dei Parchi:
• il lungo, complesso e variabile processo approvativo dei progetti;
• -
se esecutrici.
Dal 2003, primo anno di gestione delle autostrade A24 ed A25 da parte di Strada 
dei Parchi, è stato realizzato un importante piano di investimento tra cui la 
costruzione di 6 km circa di carreggiata ovest dell’A24, tra gli svincoli di Basciano 
e Cartecchio/Teramo, completato il 28.04.2009 con un impegno economico 
complessivo di € 130 milioni.
Nel mese di giugno 2018 sono terminati i lavori per la messa in sicurezza degli 

uno “scalino” sul manto stradale in corrispondenza dei giunti, pericolosissimo 
per chi viaggia; un impegno economico di oltre 170 milioni che vede impegnate 
risorse tecniche e maestranze altamente specializzate. A sensi della Legge n. 
228 del 24.12.2012 nel corso del 2019 inizieranno i primi interventi di adegua-
mento sismico dei viadotti delle autostrade A24 e A25 le cui fasi operative impli-
cheranno cantieri di lunga durata inamovibili tanto nel corso delle stagioni estive 
quanto in quelle invernali. Nel biennio 2019-2020 gli interventi di adeguamento 
sismico riguarderanno il viadotto Popoli ed il viadotto dello svincolo di Bussi sull’A25 
e tutti i viadotti insistenti sul tratto dell’A24 compreso tra gli svincoli di Tornim-
parte e di L’Aquila ovest, dove i cantieri richiederanno l’attivazione di deviazioni 

circolazione; nei prossimi anni gli interventi si estenderanno anche alle altre 
tratte delle autostrade A24 e A25.
I PROGETTI DELLA CONVENZIONE UNICA 2009
Strada dei Parchi, secondo quanto previsto nella Convenzione Unica sotto-

progettare e realizzare entro il 2014 una viabilità complanare all’autostrada 
A24, tra la Barriera di Roma est e Via P. Togliatti, che prevede il contributo 
economico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione 
Lazio, della Provincia di Roma e del Comune di Roma con un investimento 



Qui di seguito vengono presentati i principi fondamentali di comporta-
mento di Strada dei Parchi (in termini di accesso all'infrastruttura e di ma-
nutenzione della stessa) nell’ambito di un generale sistema finalizzato
alla tutela del cittadino fruitore dell'infrastruttura autostradale (1).

EGUAGLIANZA
Strada dei Parchi svolge la propria attività rispettando il principio di egua-
glianza dei diritti dei Clienti, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lin-
gua, religione e opinioni politiche.
Strada dei Parchi, 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
Strada dei Parchi si impegna a svolgere le proprie attività oggetto di con-
cessione in modo obiettivo, giusto ed imparziale

CONTINUITÀ
Strada dei Parchi si impegna al mantenimento della funzionalità delle in-
frastrutture autostradali gestite in concessione attraverso la manuten-
zione e la riparazione tempestive delle stesse.
Fanno eccezione i casi di interruzione o di funzionamento irregolare do-
vuti a cause di forza maggiore e/o comunque non imputabili al Conces-
sionario.
Strada dei Parchi rende disponibili risorse e tecnologie per trasmettere
al pubblico le principali informazioni sulla viabilità ed il traffico autostra-
dale nelle tratte in concessione.

PARTECIPAZIONE
Strada dei Parchi riconosce il diritto dei suoi Clienti ad usufruire di pre-
stazioni qualitativamente efficienti. Per questo favorisce l'informazione
più ampia alla propria Clientela, anche tramite terzi, circa il controllo e la
verifica della funzionalità delle prestazioni fornite.

EFFICIENZA ED EFFICACIA
Strada dei Parchi s fornisce le proprie attività oggetto di concessione in
modo efficiente, cioè con diligenza, e in modo efficace, cioè il più possi-
bile utile ai suoi Clienti.



Strada dei Parchi si impegna a mantenere e migliorare l'efficienza e l'effi-
cacia delle prestazioni offerte.

CORTESIA E TRASPARENZA
Strada dei Parchi 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
Strada dei Parchi si impegna a garantire la riservatezza dei propri Clienti.
Il Cliente ha il diritto di essere informato sulle modalità di trattamento
dei propri dati personali con linguaggio semplice 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.

(1) Il settore della viabilità autostradale nazionale - così come anche riconosciuto nelle premesse
della direttiva n. 102/2009 - è un settore specifico e non assimilabile al novero dei servizi pubblici
di cui all'art. 1 legge n. 146/1990. Ne segue che non tutti i principi indicati dalla direttiva Ciampi
del gennaio 1994 sono automaticamente applicabili alle attività del concessionario Autostradale.



Tutte le attività svolte da Strada dei Parchi S.p.A. hanno come obiettivo
prioritario quello di dare la migliore assistenza possibile al viaggiatore in

• 3 Centri di Sicurezza Autostradale con 6 Posti di Manutenzione (Roma 
Est, Valle del Salto, L’Aquila Ovest, Colledara, Celano, Pescara);

• 3 N.l. (Nuclei Impianti) ed un centro di monitoraggio (CEM) per la sor-
veglianza e manutenzione degli impianti elettrici e speciali (Roma Est,
Centrale S. Rocco, Centrale Carrito, Centrale Gran Sasso);

• 4 Sedi per l'esazione del pedaggio (Roma Est, L'Aquila Ovest, Avez-
zano e Chieti), alle quali fanno capo le 28 Stazioni di esazione.

L'organico delle Autostrade A24 e A25 è soggetto a variazioni in periodi
particolari (estivo e feste natalizie) per fare fronte alle maggiori esigenze

Il personale di Esazione, della Sala Operativa e del CEM (Centro Monito-
raggio Impianti) e gli Ausiliari della Viabilità, operano in autostrada 24
ore su 24, in turni continui e avvicendati.

Presso la sede della Direzione Generale Esercizio (DGE), in Via G. V. Bona
105, Roma funziona h24, equipaggiata con moderne tecnologie, la Sala
Operativa (S.O.), che costituisce il cuore del Sistema, vero organo vitale
per il corretto funzionamento della Gestione ed Esercizio delle Auto-
strade A24 e A25.
La Sala Operativa provvede alla raccolta, con strumenti informatici e ra-
diotelevisivi, di dati ed informazioni su tutto quanto avviene in auto-
strada e presso le stazioni di esazione con conseguente successivo
smistamento di informazioni ed istruzioni ad operatori e viaggiatori in
base delle decisioni assunte nel rispetto delle vigenti procedure.

La DGE esplica la propria attività di esercizio e gestione dell'infrastruttura
coordinandosi con altri enti e soggetti, ognuno dei quali responsabile

• Il Centro Operativo Autostradale (C.O.A.) della Polizia Stradale coor-
dina le attività delle Pattuglie della Polstrada delle sottosezioni di
Roma Est, L'Aquila Ovest e Pratola Peligna, che operano in turni con-
tinui e avvicendati h24;



• le Società Petrolifere e le Società di Ristorazione, concessionarie dell'ero-
gazione dei servizi di rifornimento e di ristoro sulle Aree di Servizio;

• i Vigili del Fuoco, con i compiti di istituto;
• ACI-Global, VAI-Europ Assistance e AXA Assistance per i servizi di soc-

corso meccanico;
• il 118 che garantisce il pronto intervento del soccorso sanitario.

L'IMPEGNO AMBIENTALE

La Strada dei Parchi con le autostrade A24 e A25 attraversa un territorio
veramente interessante e ricco dal punto di vista naturalistico sia nella
Regione Lazio sia nella Regione Abruzzo.

Si evidenzia, al riguardo, la presenza sul territorio di ben sei Parchi 
Naturali:
• sull'Autostrada A24 dirigendosi verso il Monte Livata si raggiunge il

Parco dell'Appennino e Monti Simbruini, nei pressi di Assergi si attra-
versa il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e poi a
Nord troviamo il Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

• sull'Autostrada A25 nei pressi di Celano si costeggia il Parco del Si-
rente Velino, più ad est, all'altezza di Bussi, si trova il Parco Nazionale
della Maiella e a sud di questo il Parco Nazionale d'Abruzzo;

• la rete autostradale pertanto immersa in questo pregevole scenario
naturalistico svolge, nella sua funzione di infrastruttura di comunica-
zione, un ruolo importante per la valorizzazione ed il controllo delle
suddette aree protette.

LA FUNZIONE SOCIALE

Strada dei Parchi inoltre con la sua rete che collega i due versanti Est ed
Ovest della penisola svolge una funzione essenziale a supporto della mo-
bilità, delle attività produttive, delle comunicazioni, del commercio, del
turismo e quindi dello sviluppo sociale ed economico del Paese. Il sistema
autostradale crea opportunità di sviluppo e contribuisce ad ottimizzare
l'utilizzo di fattori produttivi, generando valore per l'intera collettività.



LA RETE IN ESERCIZIO

L'Autostrada A24, con estensione di 166,5 Km, ha inizio a Roma, in pros-
simità del Grande Raccordo Anulare (G.R.A.), e si sviluppa tanto verso la
Tangenziale Est di Roma (Tronco di Penetrazione Urbana-T.P.U.) quanto
verso Teramo. In corrispondenza dello Svincolo direzionale di Torano, alla
progr. km 71,400, l'autostrada si biforca in due rami: uno prosegue verso
L'Aquila - Teramo (A24) e l'altro verso Pescara (A25). Il ramo dell'A24 ter-
mina a Teramo, al km 158+800, immettendosi sulla SS n° 80 per Giulia-
nova; il ramo dell'A25 termina a Pescara, alla progr. km 186,400,
collegandosi con l'Autostrada A14.

è caratterizzato da 153 ponti e viadotti, per uno sviluppo complessivo di
circa 118,8 km: per evidenziare l'imponenza di queste strutture basta
pensare che alcuni di questi viadotti raggiungono altezze di oltre 100
metri dal piano di campagna. Altro elemento che contribuisce a rendere
uniche le due autostrade sono le 54 gallerie che s'incontrano sul tragitto
e che, con uno sviluppo complessivo di circa 70,8 km, rappresentano il
12,6% del percorso autostradale: da evidenziare che ben otto di queste
gallerie hanno lunghezze variabili fra duemila e diecimila metri.
Tutta la rete autostradale è caratterizzata da due carreggiate, ognuna
composta di due corsie più la corsia di emergenza nei tratti all'aperto.
L'autostrada A24 è inoltre dotata di c.ca 12 km di carreggiata a tre corsie
(7 km della carreggiata ovest tra lo Svincolo di Colledara e l’imbocco del
Traforo del Gran Sasso dove la pendenza longitudinale supera il 5% + 2,5
km per entrambe le carreggiate tra lo Svincolo con Via P. Togliatti e lo
Svincolo con Via di Portonaccio)   oltre a c.ca 3 km di carreggiata a 4 corsie
(tra l’innesto delle Complanari e la Barriera di Roma Est/Lunghezza, in en-
trambe le carreggiate, ed 1 km tra lo Svincolo con Via P. Togliatti e l’inne-
sto con la Complanare Est).
Tutte le gallerie non sono dotate di corsia di emergenza ad eccezione del

Sulla rete sono presenti 2 stazioni a barriera, 26 stazioni di svincolo, 10
svincoli liberi e 2 svincoli di interconnessione con le autostrade A1 ed
A14 in concessione ad Autostrade per l'Italia: la possibilità di accesso per-
tanto è abbastanza facilitata dalla breve distanza che intercorre fra una
stazione e l'altra, che mediamente è di circa 11 km.
Le stazioni autostradali (caselli) sono state realizzate in modo tale da age-
volare la Clientela, ridurre i tempi di attraversamento delle strutture e
sono state dotate di impianti idonei alle varie modalità di pagamento:
Telepass, Viacard, Carte di Credito, Bancomat e contanti.



giatore nel suo percorso sull'autostrada, compatibilmente con le diverse
situazioni prevedibili. Pertanto ha allestito una Sala Operativa che forni-
sce vari servizi:
Riceve le seguenti informazioni:
• le comunicazioni radio degli operatori autostradali;
• le chiamate di soccorso meccanico, sanitario ed antincendio;
• le immagini televisive delle tratte autostradali presidiate dalle teleca-

mere;
• la situazione dei cantieri in opera;

• le condizioni ambientali;
Fornisce e disciplina le seguenti attività:
• informa e richiede l'intervento della Polizia Stradale e dei mezzi di

soccorso;
• coordina le attività di soccorso e gli interventi operativi;
• informa i Centri di smistamento delle notizie sulla viabilità;
• inserisce le informazioni sui pannelli a messaggio variabile;
Sono di ausilio alle attività della S.O.:
• n. 114 Pannelli a Messaggio Variabile, di cui n.9 in Galleria, n.50 in iti-

nere e n. 55 in entrata alle Stazioni (n.41 bifacciali e n.14 mono-fac-
ciali); n. 508 telecamere, di cui n.294 in Galleria e n. 133 presso le
stazioni e n. 81 in itinere;



• il personale di esazione per il rilevamento del traffico nelle stazioni;
• n° 31 centraline per la raccolta di dati meteo installate lungo la rete;
• n. 282 colonnine foniche di chiamata soccorso su entrambe le car-

reggiate (mediamente una ogni 2 km) all'aperto;
• n. 134 colonnine foniche per soccorso meccanico, sanitario e WF nelle

gallerie più importanti (Traforo del Gran Sasso, Galleria S. Domenico,
Galleria S. Rocco e Galleria Carestia), disposte circa ogni 300 m.

Sono di ausilio al cliente, per ricevere informazioni;
• le pagine televideo dedicate alle informazioni sulla viabilità;
• i pannelli a messaggio variabile sopra citati;
• i numeri di telefono per informazioni sulla viabilità:

1518 CCISS Viaggiare Informati;
840.042121 Call Center di Autostrade per l'Italia.

Sono di ausilio al cliente, per varie evenienze:
In autostrada sono presenti 6 Aree di Parcheggio attrezzate e 12 aree di
servizio, per rifornimento e ristoro, e due Punto Blu, uno presso gli Uffici
di Direzione di Via G. V. Bona, 105 - Roma, l'altro presso l'area di servizio
Colle Tasso Nord (A24 km 10+600) dir. Roma che provvedono a tutto ciò
che riguarda le tessere Viacard e gli apparati Telepass (rilascio, sostitu-
zione, rimagnetizzazione, gestione conti ecc.) gestendo i rapporti di man-
cato pagamento e fornendo assistenza per anomalie e informazioni.
Operano con continuità in autostrada 6 pattuglie di Polizia Stradale in
forza alle Sottosezioni di Roma Est, L'Aquila Ovest e Pratola Peligna e 3
squadre attrezzate di "Ausiliari della Viabilità" in organico presso i Centri
Esercizio di Valle del Salto (A24), Celano (A25) e L'Aquila Ovest sede di
Colledara S. Gabriele (A24). L'obiettivo sicurezza interessa tutte le attività
di Strada dei Parchi, dall'utilizzo adeguato delle informazioni alle attività
di assistenza al traffico e motiva studi e ricerche, anche di caratte¬re tec-
nologico per intervenire efficacemente sugli elementi più critici del
si¬stema. Il piano per la manutenzione predisposto da S.d.P. prevede in-
terventi migliorativi sulle infrastrutture, specialmente su pavimentazioni
e barriere di sicurezza. Particolare attenzione è rivolta alla predisposizione
di attività di indagine e ricerca finalizzate ad analizzare i comportamenti
di guida dei Clienti.
Da queste attività vengono individuate possibili campagne informative
per sensibilizzare la Clientela al rispetto delle norme del Codice della
Strada. É, infatti, confermato, in tutti gli studi condotti in Italia e all'estero
da istituti di ricerca pubblici e privati, che il comportamento del guidatore
è la variabile più critica nelle cause incidentali.



LA GALLERIA DEL GRAN SASSO
La galleria del Gran Sasso ha uno sviluppo di oltre 10.000 metri ed è in Eu-
ropa uno dei pochi trafori di tale lunghezza che possiede un doppio fornice.
I due tunnel, fiancheggianti, sono collegati tra loro da brevi gallerie trasver-
sali (by-pass) munite di portoni tagliafumo, con distanze fra l'una e l'altra
variabili da 400 a 800 metri; inoltre, interposti a distanza di circa 300 metri,
si possono trovare lungo la parete di destra delle nicchie dotate di estintori
e di colonnina SOS fonica con la selezione di chiamata per i soccorsi; un si-
stema di areazione longitudinale, installato in entrambi fornici, permette la
dispersione dei fumi tenuti sotto controllo da una rete di sensori; 100 teleca-
mere assicurano il continuo monitoraggio dell'intero percorso e due portali
a messaggio variabile, posizionati prima dei rispetti ingressi, sono in grado
di fornire eventuali informazioni di emergenza. Un presidio di pronto inter-
vento, 24 ore su 24, è in grado di garantire il primo soccorso in ogni situazione
di emergenza ed in particolare in caso di incendio. Dal 2014 nel Traforo del
Gran Sasso è possibile usufruire del servizio di telefonia mobile GSM offerto
dall'operatore Vodafone. Tutti gli impianti delle gallerie sono costantemente
controllati, 24 ore su 24, da tecnici specializzati che operano nell'ambito del
Centro di Monitoraggio Impianti dislocato presso il Nucleo Impianti del Gran
Sasso, all’ingresso lato L'Aquila del Traforo. All'interno della carreggiata ovest
del tunnel, direzione Roma, sono presenti le rampe di ingresso e di uscita dei
Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
Norme di comportamento in galleria:
In ogni caso: chiamare i soccorsi dalle apposite colonnine S.O.S.;
a) In caso di incendio alla propria auto:
• se l'incendio è ancora in fase iniziale tentare lo spegnimento avvalendosi

dell'estintore di bordo o di quello ubicato nelle nicchie S.O.S.;
• se l'incendio è già sviluppato o non si riesce ad estinguerlo segui la pro-

cedura b);
b) In caso di incendio:
• abbandonare l'auto, spegnendo il motore, possibilmente accostandola

a destra;
• raggiungere l'uscita di sicurezza più vicina seguendo le indicazioni di

emergenza procedendo in direzione opposta a quella del fumo;
• oltrepassare la porta di sicurezza ed attendere l'arrivo dei soccorsi senza

invadere la carreggiata della galleria opposta, percorsa dal traffico;
c) In caso di incidente alla propria auto:
• se si è in grado di uscire dall'auto, spegnere il motore e attende l'arrivo

dei soccorsi al riparo dal traffico;



• se non si è in grado di uscire dall'auto, spegnere il motore, mantenere
la calma ed attendere l'arrivo dei soccorsi;

d) In caso di traffico bloccato o di semafori rossi:
• arrestare l'auto accostandosi a destra mantenendo le opportune di-

stanze di sicurezza e spegnere il motore;
e) In caso di lampeggianti gialli accesi:
• procedere con molta cautela.

Norme di comportamento fuori della galleria:
In prossimità degli ingressi in galleria vi sono portali segnaletici che in-
dicano la presenza o meno di traffico bloccato nella stessa. Si possono
verificare tre casi:

a) semafori verdi: nella galleria non vi sono particolari condizioni di peri-
colo, si può quindi procedere, sempre con la massima cautela;

b) semafori gialli: nella galleria vi sono condizioni di potenziale pericolo,
anche se non tali da imporre la chiusura della stessa, si può quindi pro-
cedere utilizzando però tutte le cautele del caso;

c) semafori rossi: ci si deve necessariamente fermare accodandosi alle
vetture già ferme e lasciando libera la corsia di emergenza. Si potrà ripar-
tire solo quando i semafori saranno tornati verdi.

Ventilazione
La maggior parte delle gallerie delle Autostrade A24 ed A25 di lunghezza
superiore a 1000 m (n. 9 tunnel) sono dotate di impianti di elettroventi-
lazione longitudinale in grado di espellere i fumi ed i gas prodotti dai vei-
coli in circolazione.
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CHE COS'È LA TARIFFA
Il pedaggio autostradale è l'importo che il cliente è tenuto a pagare per
l'uso dell'autostrada. I proventi dei pedaggi sono destinati al recupero

ammodernamento, innovazione, gestione e manutenzione della rete, e
a recuperare il prezzo pagato in caso di procedure di vendita o privatiz-
zazione. Il pedaggio è commisurato ai chilometri percorsi, al tipo di vei-
colo utilizzato e alle caratteristiche dell'infrastruttura (autostrada di
pianura o di montagna): le tratte di pertinenza di Strada dei Parchi sono
considerate tutte autostrada di montagna.

COME SI CALCOLA IL PEDAGGIO

competenza di Strada dei Parchi, maggiorata dell'importo di competenza
di ANAS (di cui alla Legge 102/2009), per i km considerando 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, co-
struiti e gestiti dalla Concessionaria. All'importo ottenuto si deve aggiun-
gere l'IVA (22%) ed applicare l'arrotondamento, per eccesso o per difetto,
ai 10 centesimi di euro. L'arrotondamento è applicato in maniera auto-
matica senza alcuna discrezionalità da parte di Strada dei Parchi ed è di-
sciplinato dal Decreto Interministeriale n° 10440/28/133 del 12.XI.2001
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Eco-

colo utilizzato (5 classi) e dalle caratteristiche dei tratti autostradali
percorsi (di pianura o di montagna).

(Disposte da Decreto Interministeriale n. 0000589 del 31.12.20182)

0,12334         0,12631         0,15888          0,24807         0,29570

(¹):

(1) Le tari�e indicate sono comprensive dell'IVA e dell'’importo di competenza ANAS (L. 102/2009).
(2) Con il D.I. n. 0000589 del 31.12.2018 il M.I.T. di concerto con il M.E.F. hanno disposto che la tari�e applicate 
“sino al 30 giugno 2019 risultino invariate e corrispondenti a quella applicate alla data del 31.12.2017” che si 
riportano di seguito: classe A 0,10466 - classe B 0,10714 - classe 3 0,13682 - classe 4 0,21166 - classe 5 0,25161.



tecamini e Ponte di Nona), il pedaggio è indipendente dai chilometri per-
corsi; il calcolo dell’importo da pagare si basa su una lunghezza stabilita
forfettariamente con l'approvazione della Concedente M.I.T.. Questi si-

in entrata e lo consegna in uscita, pagando il pedaggio corrispondente

L'INCREMENTO ANNUALE DEL PEDAGGIO
Secondo quanto previsto nel contratto di Convenzione con il M.I.T. la ta-

programmata, della qualità del servizio (parametrato alle condizioni di
qualità della pavimentazione della strada ed al tasso di incidentalità) e

di ingresso ed uno di uscita, può essere superiore, inferiore o nullo ri-

daggio su alcune tratte possa non subire aumenti per alcuni anni e che
l'incremento annuale venga recuperato, cumulato, in un anno succes-
sivo.

TARIFFE A CONFRONTO

Autostrade di montagna.
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LA SEGNALETICA

Di seguito viene illustrata la segnaletica relativa alle diverse modalità di
pagamento, installata da Strada dei Parchi presso tutti i caselli della pro-
pria rete:



MANCATO PAGAMENTO
In alcuni casi può accadere che il pedaggio non venga corrisposto a causa della
mancanza di denaro, carte (Viacard, Bancomat, Carte di Credito), dell'errata lettura

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 conte-
nente un Rapporto di Mancato Pagamento. L'importo, senza alcuna maggiora-
zione, dovrà essere pagato entro e non oltre 15 giorni dalla data del transito nei
seguenti modi:
• online su www.stradadeiparchi.it nella sezione "SERVIZI - Paga online  il

mancato pagamento” con carte di credito e prepagate senza alcun costo ag-
giuntivo;

• presso il Centro Servizi, i punto Blu e caselli di Strada dei Parchi nelle porte
con operator  

• presso i Punto Blu di Autostrade per l'Italia (elenco e orari di apertura su
www.telepass.it e www.autostrade.it);

STRADA DEI PARCHI S.p.A. presso Poste Italiane S.p.A. 
IBAN IT 70 U076 0103 2000 0003 7758 711
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX (indicando nella causale targa e numero del Rap-
porto di Mancato Pagamento);

n° 37758711 intestato a Strada
dei Parchi 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). Per maggiori informazioni su come e dove
pagare i Rapporti di Mancato Pagamento è possibile contattare la struttura di Re-
cupero Crediti di Strada dei Parchi S.p.A. al telefono 0641592470 (scelta 1 dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00), tramite
fax 0641592206 oppure tramite e-mail: rmpp@stradadeiparchi.it
In caso di omesso pagamento di quanto indicato, gli atti relativi potranno
essere trasmessi alla Polizia Stradale per la conseguente contestazione delle
sanzioni amministrative di cui all’art.176,comma 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 € 85,00 ad €
338,00 e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida dell’effettivo tra-
sgressore).

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 la possibilità di esibire una prova che attesti la reale stazione di 



dichiarato. Il Cliente ha, inoltre, la possibilità dal sito www.stradadeiparchi.it nella
sezione "SERVIZI - Paga on line il mancato pagamento”, di pagare il pedaggio

 in modo semplice e guidato.

UOMINI E TECNOLOGIE AL SERVIZIO DEL CLIENTE
Il personale della Sala Operativa di Strada dei Parchi, attivo 24 h su 24, ri-
leva le informazioni attraverso le telecamere installate lungo la rete, il
personale su strada, le pattuglie della Polizia Stradale, le segnalazioni dei
nostri Clienti e le aggiornano con continuità.

I CANALI DI INFORMAZIONE
Isoradio FM 103.3 Mhz è un canale RAI di pubblico servizio senza pubbli-

dalla Direzione Generale di Esercizio e dal Centro Multimediale di Auto-
strade per l'Italia. Nel 2009 è stata completata la copertura di Isoradio su
tutta la rete di Strada dei Parchi, comprese le gallerie.

Pannelli a Messaggio Variabile: situati lungo la rete ed all'ingresso
dei caselli autostradali, forniscono ai viaggiatori informazioni di via-

Call Center Viabilità 840 04.21.21 120 180 linee operative 24h su
24h 7 giorni su 7 con addebito di un solo scatto alla risposta, senza
limiti di tempo:

- da cellulare il costo dipende dall'operatore utilizzato e dal piano 

RTL FM 102.5 Mhz (per Genova e Firenze la frequenza è 102.4 FM
per Napoli 102.3 FM, per Roma 102.1 FM, per Bari 103.5 FM) Sono 28

"VIA RADIO", in diretta tutti i giorni dal Centro Multimediale di Auto-
strade per l'Italia.

TV con i notiziari di viabilità trasmessi su Canale 5 e LA 7 dalle ore 6
alle ore 9 del mattino, elaborata dal centro multimediale di Auto-
strade per l’Italia.

www.stradadeiparchi.it nella sezione Customer 

(rmpp@stradadeiparchi.it) o tramite fax (0641592206). Strada dei Parchi si 

entrata, in modo semplice e guidato è tramite il sito www.stradadeiparchi.it 
nella sezione "SERVIZI – Paga online il mancato pagamento”, pagando online 







è inferiore ai 30 km/h.



GLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA
• Incremento dell'asfalto drenante (antipioggia): 19% della rete nel

stradali, pari a circa km 100, il cui tracciato si sviluppa a quote inferiore
a 600 mslm).

zioni, grazie a cicli di rinnovo passati da 11 a 7 anni circa.
• Sostituzione e ammodernamento di circa 280 km di barriere sparti-

riere di protezione laterale presenti lungo la rete.
• Installazione delle reti di protezione antiscavalcamento su 44 km di

viadotti con carreggiate separate, pari al 100% della rete.

per permetterne l'apertura rapida in situazioni di emergenza.
• Avvio del programma di rifacimento degli impianti delle gallerie per

adeguargli alle nuove normative. Nel corso del biennio 2013-2014
sono stati ultimati gli interventi di ammodernamento di tutti gli im-
pianti di alimentazione, illuminazione ventilazione della Galleria San
Rocco; è stata completata la realizzazione degli impianti di videocon-
trollo nelle Gallerie S. Rocco e S. Domenico e del nuovo impianto an-
tincendio a servizio dei VVF, presso il traforo del Gran Sasso.

• Riduzione dell’incidentalità in cantiere grazie al potenziamento e in-
tegrazione della segnaletica di cantiere prevista dal Codice della
Strada. La Polizia Stradale assicura la vigilanza con pattuglie contem-
poraneamente presenti su tutti i 281,4 km della rete.

• L'impegno sul fronte della sicurezza ha permesso di abbassare ulte-
riormente il Tasso di Incidentalità Globale da 70,6 nel 1991 a 41,09 nel
2018 ed il tasso di mortalità da 1,5 nel 1991 a 0,29 nel 2018, conse-

zione del 50% della mortalità entro il 2009.

vedono l'obbligo di transito con attrezzature invernali (pneumatici
da neve o catene a bordo) nel corso della stagione invernale, dal 15
novembre al 15 aprile dell'anno successivo, per quasi tutta la rete au-
tostradale in concessione.



SOCCORSO MECCANICO
In caso di guasto, avaria o incidente sulla rete di Strada dei Parchi è pos-
sibile chiamare i seguenti numeri:
ACI 803-116
Europe Assistance - VAI 803-803
AXA 800-111-911

TUTOR
Il Tutor è un innovativo sistema che permette di rilevare la velocità media
dei veicoli. Il sistema è stato acquistato da Strada dei Parchi e messo a di-
sposizione della Polizia Stradale che, in comodato d'uso gratuito, ne de-
tiene la piena ed esclusiva disponibilità. Ai sensi dell'art. 208 del DLgs. N.
285/1992 le sanzioni sono emesse ed incassate direttamente dallo Stato
e non vanno quindi in nessuna misura a beneficio di Strada dei Parchi. Il
Tutor realizza in automatico i controlli che richiederebbero, in ciascun
tratto controllato, l'impiego di dieci pattuglie al giorno, che possono in-
vece essere impiegate in servizi dove risulta fondamentale l'intervento
umano: l'attività di soccorso, il rilievo di incidenti stradali, il controllo sul
trasporto di merci pericolose, etc...
A garanzia degli automobilisti il sistema prevede i più severi standard di
sicurezza per i canali di comunicazione e la tutela dei dati trattati in modo
conforme alla vigente normativa sulla privacy. Il funzionamento del Tutor
è totalmente indipendente dalla presenza o
meno di un Telepass a bordo.
Il funzionamento
Il Tutor permette, grazie all'installazione di
sensori e portali con telecamere, il rileva-
mento della velocità media lungo tratte auto-



stradali di lunghezza variabile tra 26 e 48 Km. La velocità media è calco-

della tratta controllata. I dati relativi ai veicoli la cui velocità media non

renza dei sistemi tradizionali, il Tutor permette quindi di rilevare l'eccesso
di velocità come comportamento abituale di guida ed è inoltre in grado
di funzionare in qualsiasi condizione atmosferica e di illuminazione (di

Il Tutor, una volta riscontrata la violazione e previa convalida dell'agente
di Polizia Stradale, interroga gli archivi della Motorizzazione per risalire

testualmente, inoltra in via informatica 
al trasgressore. In un'ottica di prevenzione e trasparenza, su tutte le tratte
Autostradali con sistema Tutor è stata installata un'apposita segnaletica
di preavviso.

RISULTATI POSITIVI DELLE PRIME INSTALLAZIONI
Il sistema Tutor è stato installato lungo quelle tratte che presentavano
tassi di mortalità superiori alla media. Attualmente il controllo della ve-
locità tramite Tutor è attivo su 225 km di carreggiata (40% dell'intera rete)

media (-15%) e della velocità di picco (-25%) determinando anche una
netta diminuzione dell'incidentalità e delle conseguenze alle persone
(vedi paragrafo interventi sulla sicurezza).

Elenco tratte autostradali con sistema Tutor (aggiornato al 31.12.2018)



IL NOSTRO IMPEGNO

della viabilità una compo¬nente fondamentale e complessa del servizio
autostradale. Per migliorare la viabilità Strada dei Parchi è impegnata sui
seguenti fronti.

CANTIERI PER L'AMPLIAMENTO DELLA RETE
Nei cantieri necessari alla realizzazione del piano di potenziamento della
rete, Strada dei Parchi ha adottato modelli operativi per la realizzazione
dei lavori di ampliamento dell'attuale sede autostradale senza alcuna ri-
duzione del numero di corsie di marcia.

CANTIERI PER LA MANUTENZIONE
I cantieri di manutenzione sono indispensabili per garantire la sicurezza
di chi viaggia. Sulla nostra rete vengono installati circa 20 cantieri al
giorno, la maggior parte dei quali per il rifacimento della pavimentazione,
per la manutenzione della segnaletica orizzontale, manutenzione degli
impianti, degli spazi verdi, etc. e per il ripristino di calcestruzzi degradati
dei manufatti (muri, ponti, viadotti, etc...). I lavori sono concentrati nei
periodi dell'anno con condizioni meteorologiche favorevoli (con neve e

Gli interventi vengono svolti in base ai seguenti standard gestionali:

• rimozione dei cantieri nei periodi di esodo e nei weekend;

• comunicazione preventiva di cantieri impattanti e comunque superiori
a 5 giorni;

la corsia generalmente chiusa per garantire la sicurezza dei lavoratori;
• lavori solo di notte sulle tratte prossime alle principali aree urbane

(Roma e Tivoli).

zione di cartelli di segnaletica di cantiere che vanno ad integrare quelli
previsti dal Codice della Strada.

GESTIONE DEGLI INCIDENTI
Strada dei Parchi e la Polizia Stradale coordinano congiuntamente le at-
tività di intervento. La Polizia Stradale garantisce il primo intervento di



chi provvede a garantire il tempestivo arrivo del proprio personale e dei
mezzi di soccorso per ripristinare le condizioni di sicurezza e di viabilità
e attivare tutti i canali di comunicazione per informare i Clienti (vedi la
sezione "Informazioni viabilità"). In caso di intervento dei Vigili del Fuoco
la gestione della viabilità è subordinata alle condizioni di sicurezza im-
poste dagli stessi.

OPERAZIONI INVERNALI

dei Trasporti e dell’lnterno, AISCAT, Anas e le Associazioni degli Autotra-
sportato che prevede, come già avviene nel resto d'Europa, che in caso
di nevicate intense si provvede al fermo temporaneo dei camion di por-
tata superiore a 7,5 t in aree appositamente indicate.
La gestione della viabilità in condizioni meteo avverse prevede inoltre:
• una dotazione aziendale di 272 mezzi e attrezzature speciali (mezzi

• la continua disponibilità di 400 addetti interni ed esterni
• trattamenti di salatura per la prevenzione del ghiaccio
• il tempestivo intervento e tracciamento satellitare dei mezzi spargisale e

sgombraneve

VIABILITÀ AI CASELLI
I caselli sono presenti mediamente ogni 11 km. Il nostro impegno si è
concentrato sui seguenti obiettivi:

• totale copertura di porte Telepass sia in entrata che in uscita in tutte 
le stazioni;

• riduzione dei tempi di attesa in caso di richiesta di assistenza.

TRASPORTI ECCEZIONALI
https://teonline.autostrade.it è un portale internet realizzato da Auto-

eccezionali (quelli che per dimensioni o massa superano i limiti stabiliti
dal Nuovo Codice della Strada), al quale è possibile accedere anche
mediante il sito www.stradadeiparchi.it.

line le operazioni per il rilascio dell'autorizzazione e di accedere ad infor-
mazioni sul transito di trasporti eccezionali. Informazioni e autorizzazioni
possono essere richieste anche presso l'apposito sportello presente

 operativi, vomeri, frese, pale, ecc …);



Le Aree di Servizio sulla rete di Strada dei Parchi sono 12 aperte 24 h su 24, 7 giorni
su 7. Secondo quanto previsto dalla Convenzione del 2001 e dall'Autorità Garante

ad Operatori specializzati tutti i servizi (carburanti, ristorazione etc.) presenti nelle
Aree, sulla base di procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie. La Con-
venzione di Servizio regola i rapporti tra Strada dei Parchi e gli Operatori. Gli Ope-
ratori sono responsabili dei servizi di erogazione carburanti, bar, ristorazione e
market, della pulizia dei servizi igienici e delle Aree di vendita, della realizzazione e
manutenzione delle stesse. Strada dei Parchi è responsabile della manutenzione e
pulizia degli spazi verdi e dei parcheggi, della viabilità e della sicurezza nelle Aree.
IL PIANO DI INVESTIMENTI

CONTROLLI DI QUALITÀ

attesa alle casse e ai banconi, pulizia servizi igienici ed aree di vendita, orari di aper-
tura, etc.). È prevista l'applicazione di penali a carico degli Operatori qualora non
siano rispettati gli standard stabiliti. Per maggiori informazioni sui servizi presenti
in tutte le Aree di Servizio, per reclami e suggerimenti: www.stradadeiparchi.it

È in corso un piano di investimenti che prevede la riquali�cazione delle Aree di 
Servizio.  L'o�erta commerciale è stata e sarà ulteriormente migliorata con il potenzia-
mento di quella esistente e l'introduzione di nuovi servizi per il Cliente. È stato poten-
ziato il servizio di Hot-spot wi-� gratuiti nel 2018, essendo ormai presenti in quasi tutte 
le ADS, eccetto Valle Aterno Est e Civita Sud dove nel 2019 verranno aperti nuovi 
Hot-Spot. Quanto ai lavori di ristrutturazione relativi alle 8 aggiudicazioni a nuovi 
a�datari avvenute nel 2016, sono state ultimati  quelli di Colle Tasso Nord e Civita 
Nord  (potenziate con l’introduzione del servizio di erogazione del GPL) e quella di 
Valle Aterno Ovest, mentre nel 2018 è iniziata la riquali�cazione di Colle Tasso Sud, 
Montevelino Nord, Brecciarola Nord e Brecciarola Sud e di  Civita Sud che prevede 
anche l’inserimento del prodotto metano.   Inoltre nel corso del 2018 è stata conclusa 
la gara per il nuovo a�damento di Montevelino Sud la quale, pur essendo stata ristrut-
turata recentemente, godrà di lavori di riquali�cazione in alcune zone.
Entro il  2020  in alcune aree di servizio  verranno  installate  le colonnine  per la ricarica 
delle vetture elettriche .



È 
auto o moto ad uso privato; si può aderire al ser-
vizio presso:

• tutti i Punto Blu ed i Telepass Service 24H presenti in autostrada, in città o in Area
di Servizio, ritirando subito il Telepass, con una Carta di Credito o un Bancomat
convenzionati;

• uno dei 30.000 sportelli bancari, ritirando il Telepass presso lo stesso sportello
bancario, se abilitato, oppure successivamente in un Punto Blu o Telepass Point;

nibile, oppure chiedendo la spedizione al proprio domicilio (costo di spedizione
€ 5,73 IVA inclusa);

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

È comunque sempre possibile richiedere l'invio del Telepass al proprio domicilio.
Costi: canone, addebitato in fattura trimestrale, di € 3,78(1) iva inclusa, pari ad un
costo mensile di € 1,26 iva inclusa.
La fattura e l'elenco viaggi sono disponibili gratuitamente in formato elettronico
su www.telepass.com, altrimenti si può richiedere l'invio della fattura cartacea, con
il relativo elenco viaggi, per posta con un contributo spese di €0,56 iva inclusa.
Inoltre, in esclusiva per i clienti Telepass Family, è disponibile il Telepass Twin che permette di avere, sullo stesso con-
tratto, un secondo Telepass abbinato alla tessera Premium, al prezzo dedicato di € 2,10 al mese iva inclusa.
(1) 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 dei limiti prefissati.

IL MEZZO PIÙ PRATICO E VELOCE PER PAGARE IL PEDAGGIO
Telepass è il sistema che permette di pagare il pedaggio senza soste al casello,
transitando nelle porte dedicate, con addebito diretto sul proprio conto corrente
o carta di credito. Il Telepass funziona a batteria, non necessita di alcun collega-
mento e si può utilizzare solo su due veicoli (anche sulle moto) di cui sono stati
comunicati i numeri di targa.
Il Telepass viene fornito in locazione e per ogni eventuale problema è possibile
l'assistenza gratuita presso qualsiasi Punto Blu o Punto Assistenza Clienti di SdP.
Non si applica alcun onere aggiuntivo sul pedaggio, oltre il canone indicato.



TELEPASS CON VIACARD DI CONTO CORRENTE
È rivolto ai liberi professionisti e alle Aziende con una piccola flotta di veicoli
(fino a 10) e può essere utilizzato su qualsiasi veicolo. Permette di richiedere
un Telepass per ogni tessera Viacard di conto corrente attivata. Si aderisce al ser-
vizio presso la propria banca, sottoscrivendo il contratto previsto per le tessere
Viacard e recandosi poi in un Punto Blu per formalizzare il contratto aggiuntivo e
ritirare gli apparati richiesti. Per i clienti registrati al Telepass Club è possibile ri-
chiedere online la spedizione di un apparato Telepass per ciascuna tessera Viacard
di Conto Corrente.

I clienti Premium possono risparmiare:
• sul pedaggio ad ogni rifornimento di carburante ed ad ogni acquisto di pneu-

matici;
• sull'assicurazione auto;
• avere il soccorso meccanico gratuito su strade ed autostrade italiane valido per

due auto;
• avere sconti al bar e al ristorante delle Aree di Servizio;

Costi: il canone della tessera Premium di € 1,50 al mese iva inclusa e € 2,00 iva inclusa 

OPZIONE "PREMIUM"

un pacchetto esclusivo di servizi e agevolazioni.

Costi: quota associativa annuale relativa al conto Viacard di € 15,49 (+ € 3,10 annui per 
ogni eventuale carta aggiuntiva). Per ogni Telepass è previsto un canone mensile di € 
1,26 iva inclusa. La fatturazione dei pedaggi è mensile e comprende l'elenco viaggi, è 
gratuita in formato elettronico ma si può ricevere in copia cartacea ad un costo di € 
0,56 per ciascuna fattura. I clienti possono comunicare il proprio indirizzo telematico 
(PEC/Codice destinatario) per la ricezione diretta della fatturazione elettronica.

Nel 2018 è stata lanciata l’opzione Premium WoW che estende il soccorso mecca-
nico a tutte le strade e autostrade europee e amplia i vantaggi per i propri clienti.

Può sottoscrivere l'Opzione Premium chi è già cliente Telepass tramite il sito 
www.telepass.com, il numero  840.043.043  o presso i Punto Blu. Chi non è ancora 
cliente può aderire al servizio Telepass e contestualmente richiedere la tessera.

inclusa nella versione Premium WoW; per il mondo dell'autotrasporto  è disponibi-
le la tessera Premium Truck
studiati per i veicoli di peso superiore a 35 q al costo di € 7,00 al mese IVA  esclusa. 
I clienti Telepass possono richiedere l'Opzione Premium Truck, direttamente 
presso il proprio Consorzio, oppure recandosi presso i Punto Blu. 

Telepass Pay S.p.A., Istituto di Moneta Elettronica, è la società del gruppo 

Telepass Pay, al costo di 1,24€ al mese iva inclusa, i clienti possono pagare con 
l’apposita App il carburante nelle Aree di Servizio e distributori urbani convenzionati, 



Maggiori informazioni su telepasspay.com
Per tutte le informazioni economiche e contrattuali fare riferimento al Foglio Informativo e al contratto Tele-
pass Pay disponibili

SERVIZI DI MOBILITA’ OFFERTI DA TELEPASS

PARCHEGGI - Telepass può essere usato per pagare i parcheggi convenzionati

posizionare il proprio Telepass all'interno del veicolo e accedere alle piste di
ingresso e di uscita riservate, come in autostrada. Non serve ritirare e conser-

delle soste sono consultabili nell’area riservata del sito www.telepass.com

TRAGHETTI - Il servizio, gratuito, consente di acquistare e ritirare il biglietto
per il traghettamento dello Stretto di Messina senza scendere dal veicolo né

sitivo Telepass a bordo e utilizzare la pista Telepass dedicata. L’importo del bi-
glietto viene addebitato in via posticipata sul conto Telepass. Nell’area riservata del sito
www.telepass.com sono consultabili le fatture e l’elenco dei singoli imbarchi

Telepass in Europa

CENTRI DI ASSISTENZA AL VOSTRO SERVIZIO

Per prevenire possibili problemi nell’utilizzo dei servizi Telepass ed evitare eventuali rapporti
di mancato pagamento del pedaggio è necessario tenere aggiornate le targhe abbinate
al proprio Telepass.
I Punto Blu, presenti lungo tutta la rete Autostradale, costituiscono il riferimento principale
per le attività di vendita del Telepass, per la relativa assistenza e per il pagamento del pe-
daggio. E’ possibile contattare anche il numero 840.043.043.

Il personale è a disposizione per:
• vendita, controllo/sostituzione dell'apparato Telepass;
• vendita Opzione Premium da abbinare al Telepass;
• vendita Viacard a scalare;
• assistenza commerciale;
• saldo mancato pagamenti;
• raccolta reclami e suggerimenti.

Telepass ha lanciato per i veicoli leggeri il Servizio Europeo che permette di viaggiare con un 
unico dispositivo in Italia, Francia, Portogallo. Mentre per la clientela dell'autotrasporto 
internazionale (con mezzi superiori a ai 35 q.li), è possibile pagare il pedaggio con dispositivi 
interoperabili che utilizzano tecnologie avanzate (radiofrequenza e satellitare). Nel 2019 i 
paesi attivi saranno 19: Italia, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Polonia, Austria, Ungheria, 
Germania, Norvegia, Danimarca, Svezia e Slovenia a sarà possibile pagare con un unico 
dispositivo.  Sono c.ca 90.000 i km di rete a pedaggio serviti e 116 le Concessionarie gestite.

il bollo auto, i taxi nei principali centri urbani, la sosta nelle strisce blu nelle 
principali città italiane, lo skipass presso i comprensori sciistici convenzionati. 
Nei prossimi mesi il ventaglio di servizi disponibili ed erogabili tramite l’app 
Telepass Pay si amplierà notevolmente. È possibile aderire all’o�erta direttamen-
te attraverso il canale on-line su telepass.com.





IL SITO INTERNET: www.stradadeiparchi.it
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Mettere il cliente-automobilista nella condizione di poter scegliere quando e come 
meglio partire. Con questa missione è nato il servizio “Roma vai e vieni” attivo da un 
anno e mezzo sul nostro sito www.stradadeiparchi.it. Ora il servizio è stato potenziato. 
Con una nuova funzione on demand.  L’autunno scorso sono state attivate sedici 
nuove telecamere puntate sulle tratte autostradali A24 più congestionate. È nato il 
servizio gratuito “Roma vai e vieni Plus”. Cosa cambia?  Oggi, a chi deve transitare sul 
quadrante est della Capitale, il servizio webcam del sito di Strada dei Parchi dà la pos-
sibilità di visualizzare, da casa o sul telefonino, il percorso che gli interessa. Così da 
poter avere, in tempo reale, la situazione del traffico, nel tratto che dovrà percorrere. 
Con questa evoluzione dei propri servizi la Concessionaria Strada dei Parchi conferma 
la sua idea di rapporto con i propri clienti.   
Una visione che giorno dopo giorno punta a realizzare l’idea di società che ascolta i 
propri clienti, accompagnandoli nel viaggio e anche nel dopo viaggio. Uno sportello 
on line sempre pronto che li aiuta a risolvere i problemi burocratici. 
www.stradadeiparchi.it, il rinnovato sito web della concessionaria autostradale che gestisce 
A24 e A25 è di fatto un portale ricco di informazioni pensato per essere utile ai clienti che 
usano l’autostrada. Il sito è una vera vetrina virtuale di attività che vanno oltre la sola gestio-
ne delle autostrade. O�re infatti una selezione di servizi turistici, di utilità come iniziative e 
proposte per il tempo libero, di novità tecnologiche per le auto, per la guida sicura e le 
previsioni meteo. 
Il nuovo sito nel 2018 è stato consultato da 659.880 visitatori, che hanno e�ettuato 
1.309.966 visualizzazioni di pagina.
Strada dei Parchi è social grazie a un rapporto diretto con gli utenti costruito attraverso 
proposte di interazione e condivisione di esperienze di viaggio, segnalazioni lungo il tratto 
autostradale e commenti. 

www.stradadeiparchi.it

Strada dei Parchi propone approfondimenti sul territorio e informa su eventi e noti-
zie d'attualità. 

Attraverso il proprio canale Twitter, Strada dei Parchi è in grado di comunicare in 
tempo reale, 24 ore su 24, tutti gli aggiornamenti sul tra�co (code, rallentamenti, 
incidenti, lavori) e condividere con la propria rete le news e gli approfondimenti 
presenti sul sito internet.

Spazio alla condivisione degli scatti fotogra�ci. E quindi grande risalto ai paesaggi e 
alla natura che caratterizza il territorio laziale ed abruzzese, con la pubblicazione di 
foto storiche delle due regioni e della rete autostradale. 

Canale video di Strada dei Parchi con immagini di attualità, eventi e informazioni sul 
territorio.  

Grazie a uno sta� dedicato che lavora a stretto contatto con la Sala Operativa di Strada dei Parchi le 
informazioni sono più complete e immediate, con aggiornamenti in tempo reale e risposte alle doman-
de più frequenti per garantire agli automobilisti un aggiornamento continuo e un servizio migliore.



WWW.TELEPASS.COM
è il sito gestito da Telepass S.p.A. sul quale sono pubblicate tutte le informa-

zioni d'uso, costi, modalità d'adesione, ecc.)
Le principali sezioni del sito sono:
•  Mondo Telepass: con informazioni e aggiornamenti sui servizi prodotti Tele-

•  Rete di vendita: per sapere dove e come acquistare i prodotti e servizi di

•  Shop online: per aderire direttamente via web ai prodotti e servizi di Tele-
pass in modo semplice e immediato

•  Servizio Clienti: con la documentazione contrattuale scaricabile online
(moduli, norme e condizioni etc.) le risposte alle domande più frequenti, i
forum per suggerimenti, reclami e richieste di assistenza; i numeri di telefono
e contatti utili

•  L'Area Riservata gratuita permette ai clienti Telepass e Viacard di Conto Cor-
rente, previa registrazione, di accedere con la massima sicurezza ai propri dati

in un Punto Blu, tutte le principali operazioni di gestione del proprio contratto

REGISTRARSI È FACILE

sario cliccare sul link "Area Riservata", posto in alto a destra nella Homepage
del sito, e seguire le istruzioni:
Durante la procedura verrà richiesto di:
•  inserire il proprio Codice ID (codice di 16 caratteri inviato dopo la sotto-

scrizione del contratto);
•  scegliere una Username ed una Password (compresa tra 8 e 15 caratteri

con almeno una lettera ed un numero);
•  inserire il proprio indirizzo e-mail (alla quale verrà inviata la Password

per il primo accesso all'area riservata)
Se il Codice ID è stato smarrito o dimenticato è possibile seguire la procedura
on-line per il recupero.

•  consultare le fatture e l'elenco dettagliato dei singoli viaggi e dei par-
cheggi convenzionati, dei traghettamenti, ecc …;

•  creare note spese personalizzate;
•  aggiornare le targhe
•  aderire ai servizi Telepass, Telepass Pay e Premium;
•  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;

gamenti;
•  essere sempre aggiornati sulle iniziative speciali riservate ai clienti registrati.
Grazie all’app gratuita di Telepass per Smartphone (disponibile per An-
droid e iPhone) i clienti possono accedere all’area riservata anche in mobilità
in ogni momento.



Gli indicatori di qualità del servizio, validi per tutte le Concessionarie e defi-
niti in accordo con la Direzione Generale della di Vigilanza sulle Concessio-
narie Autostradali del M. I.T., sono i seguenti:

tramite



Il mezzo di comunicazione più e�cace per inviare reclami e suggerimenti 
è l’e-mail info@stradadeiparchi.it che permette di accelerare i tempi di 
risposta e di conservare traccia della corrispondenza. 





-  ISORADIO FM 103.300


