
 

 

 
 
 
 

 

 

HGV LEVY: PER VEICOLI CON PESO TOTALE 
AUTORIZZATO PARI O SUPERIORE A 12 
TONNELLATE 

 

Con FAI SERVICE effettui il pagamento della tassa HGV (heavy goods vehicles) dovuta per l’utilizzo delle 
strade del Regno Unito, ottenendo il pagamento differito rispetto ai transiti effettuati. 

 
La tassa consiste in una tariffa a tempo che deve essere pagata prima dell’utilizzo su base giornaliera o di più 
giorni (settimanale, mensile o annuale). 

 
L’importo dovuto per ciascun autocarro è compreso tra £1.70 e £10 al giorno (tra £85 e £1.000 all’anno), in 
relazione alla tipologia di veicolo, al peso e al numero di assi; FAI Service addebiterà l’importo convertito sulla 
base dei tassi di cambio correnti. Ai fini del pagamento, una giornata decorre dalla mezzanotte (00:00:00) 
fino a un secondo prima della mezzanotte (23:59:59) del giorno successivo. 

 
La fatturazione dei passaggi viene effettuata l’ultimo giorno di ogni mese e il pagamento, tramite sepa, alla 
fine del mese successivo. La competenza prevista sul servizio è pari a 1 € per la prenotazione giornaliera, 5 
€ per quella settimanale, 10 € per quella mensile. 

 
Il modulo di prenotazione è disponibile nell’area riservata My Lumesia 
Una volta compilato in tutte le sue parti dev’essere inoltrato all’indirizzo booking@faiservice.com. 
 
Ti ricordiamo che con FAI SERVICE è possibile prenotare i collegamenti da/per il Regno Unito: 

 

• Eurotunnel (treno) Calais – Folkestone – Calais 

• Canale della Manica, compagnia P&O (traghetto) Calais – Dover – Calais e le principali rotte di 
collegamento internazionale con il Regno Unito. 

• Dartford Crossing: se si raggiunge il Regno Unito su strada e si prevede di attraversare il Dartford 
Crossing A282, che collega l’autostrada M25 tra Dartford, nel Kent, e Thurrock, nell’Essex, e attraversa il 
Tamigi a est di Londra, è necessario sapere che non è più possibile pagare ai caselli l’attraversamento del 
ponte. Si deve invece pagare la Dart Charge in anticipo o entro la mezzanotte del giorno successivo.  

 

 

Per maggiori dettagli contatta il nostro Customer Care allo +39 0171 41 60 00 
 

 

 


