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TRAFORI DEL FREJUS E DEL MONTE BIANCO 
CARD interoperabile 
 

Questa tessera permette l’attraversamento dei trafori Frejus e Monte Bianco con pagamento differito dei transiti. 
Rilasciata gratuitamente per i veicoli pesanti, è abbinata alla targa del mezzo e alla relativa classe euro. 

 
Tramite l’utilizzo della Tessera si ottiene un duplice     vantaggio 

• Tariffa scontata rispetto al passaggio in “corsa semplice” 

• Sconto annuale, indipendente dal numero di transiti effettuati, pari al 13%* 
 

La fatturazione viene effettuata a fine di ogni mese, (relativamente ai transiti del mese stesso) e il pagamento alla 
fine del mese successivo, garantendo mediamente 45 giorni di dilazione dai transiti. 

 
Inoltre, è possibile richiedere: 

 

• buoni di transito utilizzabili solo al Traforo del Frejus per singolo passaggio, emessi gratuitamente e 
spediti tramite e-mail, da intestare e consegnare al mezzo che deve transitare 
 

• prenotazioni dei transiti di andata e/o ritorno in orario d’apertura degli uffici dei trafori. 
 

Puoi richiedere le tessere nella tua area riservata MyLumesia. 

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

  



 

TRAFORO DEL FREJUS TARIFFE IN VIGORE DAL 01/01/2022 (con iva al 22%) 
 
VEICOLI LEGGERI 

1) I biglietti A.R. per le classi 1,2 e 5, scadono alle ore 24 del settimo giorno dopo quello di emissione I biglietti A.R. per le classi 3 e 4 scadono alle ore 24,00 del quindicesimo giorno dopo quello di emissione 
2) Gli "Abbonamenti 8 transiti, 20 transiti e 30 transiti" sono legati ad una classe determinata e danno diritto rispettivamente a 8, 20 e 30 transiti per un periodo di 24 mesi consecutivi oltre al mese dell'emissione. Essi 
possono essere ricaricati presso l'esattore dal momento in cui rimangono da 1 a 3 passaggi a credito e prima della scadenza del titolo. ATTENZIONE: Tra due transiti nella stessa direzione di circolazione è previsto un 
limite di frequenza di 6 ore. 
3) L’abbonamento a forfait dà diritto a 50 transiti per un periodo di 30 giorni consecutivi oltre al giorno di attivazione. 
4) I BUS in classe euro inquinante 0-1-2-3-4 possono transitare al traforo del Frejus. 
È vietata la circolazione nel Traforo ai veicoli di trasporto merci la cui massa a pieno carico ecceda le 3,5t e le cui emissioni inquinanti siano di categoria " EURO 0”, “EURO 1", "EURO 2", "EURO 3" ed "EURO 4", salvo 
autorizzazione speciale congiunta del Prefetto della Savoia e del Prefetto di Torino per delle esigenze particolari 
- Ricordiamo che la tessera NON può essere rilasciata per veicoli appartenenti alla classe tariffaria 5, 1.  
- Tariffa scontata FAI SERVICE rispetto al passaggio in “corsa semplice” 

 
 

CLASSE TIPO DI VEICOLO 
corsa 

semplice 
andata- 

ritorno (1) 

ABBONAMENTI 2 anni  Abbonamento 
forfetario mensile 
(50 passaggi in 30 

giorni) (3) 
 

252,50 € 
 

valido per le classi 
VL 5 e 1  

8 transiti 
Validità 2 anni (2) 

20 transiti 
Validità 2 anni (2) 

30 transiti 
Validità 2 anni (2) 

5 
Moto, moto con side-car, moto con rimorchio                             
 
       

32,30 40,50 102,00 184,10 243,90 

1 

Veicoli a due assi o più assi la cui altezza, misurabile 
all'asse anteriore sia inferiore a 1,30 m e la cui altezza totale 
sia inferiore o uguale a 2 m 

48,80 60,80 155,90 285,20 376,00 

2 
Veicoli a due o più assi che non  
Appartengono alla classe 1, la cui altezza  
totale sia inferiore o uguale a 3 m 

64,50 81,10 204,30 368,40 487,70  

 

 VEICOLI PESANTI E BUS – CONVOGLI ECCEZIONALI – SCORTE MATERIE PERICOLOSE - Altezza massima per transitare sotto il traforo: 4,30 m 
                                           

CLASSE VEICOLI PESANTI e BUS TIPO DI VEICOLO corsa semplice 
andata-

ritorno (1) 

PER LE CLASSI 
 3–4–B–C 

 

PAGAMENTO 

POSTICIPATO  

TRAMITE 

TESSERA 

RILASCIATA DA  

FAI SERVICE  

e 

SCONTO A FINE 

ANNO 

INDIPENDENTE-

MENTE DAL 

NUMERO DEI 

TRANSITI 

      3    VP Euro 5-6 BUS Euro 4-5-6 
Veicoli a due assi la cui altezza  
totale è superiore a 3 m 

177,00 – 137,75 275,50 

      3    BUS   Euro 3 185,90 – 144,65 289,30 

      3    BUS Euro 0-1-2 (4) 187,30 – 145,75 291,50 

      4    VP Euro 5-6 BUS Euro 4-5-6 
Veicoli a tre o più assi la cui 
Altezza totale è superiore a 3m 

355,70 – 279,35 558,70 

      4    BUS Euro 3 373,50 – 293,30 586,60 

      4    BUS Euro 0-1-2 (4) 376,30 – 295,55 591,10 

      B    (Frejus) Euro 5-6 Transito eccezionale: larghezza da MT. 2,81 a MT. 3,50 493,80 

 

      C    (Frejus) Euro 5-6 
       

Transito eccezionale: larghezza da MT. 3,51 a MT. 6,00 e lunghezza superiore a 
MT. 25,00 980,20 

      Merci Pericolose Euro 5-6 Transito sotto scorta: materie pericolose 143,30 

      F Euro 5-6 
Le materie pericolose classe 1 (1.3C& 1.3G inferiori a 5t) e della classe 2 
transiteranno accompagnate tra le ore 23:00 e le ore 05:00  661,70 



  

 

TRAFORO DEL MONTE BIANCO TARIFFE IN VIGORE DAL 01/01/2022 (con iva al 22%) 
 

 
 
(1) I biglietti A.R. per le classi 5, 1 e 2 scadono alle ore 24 del settimo giorno successivo a quello di emissione. 
     I biglietti A.R. per le classi 3 e 4 scadono alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di emissione 
(2) Gli abbonamenti danno diritto a 10 o 20 transiti per un periodo di 24 mesi consecutivi oltre al mese di attivazione. 
(3) L’abbonamento forfait dà diritto a 50 transiti per un periodo di 30 giorni consecutivi oltre al giorno di attivazione. 
  

RICORDIAMO CHE: 
• la tessera non può essere rilasciata per i veicoli di classe tariffaria 5, 1 e 2 
• Tariffa scontata FAI SERVICE rispetto al passaggio in “corsa semplice” 
• i VEICOLI PESANTI devono ritirare presso le aree di servizio di Aosta e Passy la contromarca da presentare al traforo 
• i VEICOLI EURO 0, 1, 2, 3, 4 e I VEICOLI con merce A.D.R. non possono transitare al traforo del Monte Bianco 
• altezza massima veicolo, 4.2m 

VEICOLI LEGGERI 

CLASSE TIPO DI VEICOLO corsa semplice 
andata- 

ritorno (1) 

ABBONAMENTO (2) Forfait 
(3) 

10 transiti 20 transiti 1 mese 

5 
Moto, moto con side-car, moto con rimorchio      
 
                                  

32,30 40,50 101,30 141,80 

243,30 

1 
Veicoli a due o più assi la cui altezza, misurabile all'asse anteriore,  
sia inferiore a 1,30 m e la cui altezza totale sia inferiore o uguale a 2 m 
                                                                                                          

48,80 60,80 152,10 212,90 

2 
Veicoli a due o più assi la cui altezza totale  
sia superiore a 2 m e inferiore o uguale a 3 m 
                                                                                                      

64,50 81,10 202,70 283,80 

 

     3 BUS Euro 3-4-5-
6 

Veicoli a due assi la cui altezza totale sia  
superiore a 3 m 177,00 - 137,75 275,50 

 
PER LE CLASSI 

 3–4–D–E 
PAGAMENTO POSTICIPATO  

TRAMITE TESSERA rilasciata da FAI 

SERVICE 

e 

SCONTO A FINE ANNO 

INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI 

TRANSITI 

     3 VP Euro 5-6 

    4 BUS Euro 3-4-5-6 Veicoli a tre o più assi la cui 
altezza totale sia superiore a 3 m 

355,70 – 279,35 558,70 
    4 VP Euro 5-6 

   classe D   Euro 5-6   Trasporto eccezionale “A”: (frigoriferi) 370,70 – 294,35 

   classe E   Euro 5-6 Trasporto eccezionale “B” 980,20 


