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Utilizzo dell’emotach per la riscossione del
pedaggio austriaco (sistema di pedaggio GO)
Scritto informativo per i detentori di veicoli
Situazione generale
Dal 1° gennaio 2004 l’apparecchio di rilevazione TTPCP (Tripon) può essere utilizzato per la
riscossione del pedaggio austriaco al posto della GO-Box. Finora, nel sistema di pedaggio
austriaco sono registrati a tale scopo circa 2400 veicoli.
Utilizzo dell’emotach
Con l’introduzione del nuovo apparecchio di rilevazione TTPCP (emotach) questo sistema
non subirà alcuna modifica. L’autorizzazione per tale utilizzo è disponibile a partire dal
22.10.2010.
Procedura
I detentori di veicoli possono procedere da subito alla sostituzione del Tripon con l’emotach.
La procedura varia a seconda che il veicolo e il suo apparecchio di rilevazione svizzero sono
già registrati nel sistema di pedaggio austriaco.
§

Il veicolo è già registrato
Dopo la messa in funzione dell’emotach, la DGD invia al detentore del veicolo una carta
“Mutazione”. Dal momento in cui la carta viene elaborata nell’emotach entra in vigore il
contratto con il gestore austriaco e il pedaggio può essere riscosso con l’apparecchio di
rilevazione svizzero.

§

Il veicolo non è ancora registrato
Come finora, la registrazione viene fatta all’ASFINAG Maut Service GmbH (MSG) oppure
tramite il sito Internet SelfCare (www.go-maut.at). In alternativa è possibile anche rivolgersi telefonicamente all’ASFINAG Service Center al numero 0800 400 12 400 o +43 (1)
955 12 66. Affinché la stipulazione di tale contratto sia possibile, è necessario disporre di
una carta carburante legata al veicolo interessato e dei dati relativi al detentore del veicolo e al veicolo stesso. L’ASFINAG trasmette in seguito i dati della registrazione alla DGD,
la quale invia al detentore del veicolo una carta “Mutazione”. Dal momento in cui la carta
viene elaborata nell’emotach entra in vigore il contratto con il gestore austriaco e il pedaggio può essere riscosso con l’apparecchio di rilevazione svizzero. In altre parole,
l’emotach è pronto per essere utilizzato in Austria e le corse verso tale Paese possono
avvenire come di consueto.
La registrazione all’ASFINAG può essere fatta indipendentemente dall’apparecchio di rilevazione svizzero montato nel veicolo (Tripon o emotach).

Domande e informazioni
Le persone di contatto abituali sono a disposizione per qualsiasi domanda in merito.
Link sul tema
www.emotach.ch, www.lsva.ch, www.asfinag.at, www.go-maut.at

