
 

 

 
 
 
 
TRENI: AUTOSTRADA FERROVIARIA VIAGGIANTE 

Con FAI SERVICE hai accesso alle migliori convenzioni con i gestori dell’autostrada ferroviaria viaggiante per 
garantire, oltre ai vantaggi propri del trasporto intermodale e agli sconti previsti dal singolo concessionario, i 
seguenti vantaggi: 

 
• Pagamento differito dei passaggi senza spese di prenotazione 
• Un eventuale ristorno a fine esercizio (dove previsto) 
• Gestione diretta delle proprie prenotazioni. 

 
Ecco perché già molti trasportatori scelgono il trasporto combinato strada-rotaia: 

 
• Risparmio sul carburante e minor usura del veicolo 
• Si attraversa la Svizzera evitando pratiche doganali e il pagamento della TTPCP 
• Maggior autonomia in termini di ore di guida 
• Riposo e relax per gli autisti durante il tragitto in vagoni letto riservati 
• Si evitano i divieti di circolazione, il traffico e i tempi di attesa alle frontiere 
• Esclude possibili sanzioni stradali 
• Più tonnellate trasportabili ove previsto 
• Riduzione emissioni di co2 e minor inquinamento. 

 

TRATTE PRENOTABILI 
 

Novara - Friburgo Italia/Germania RAlpin 

Orbassano – Aiton Italia/Francia Afa 

Orbassano – Calais Italia/Francia VIIA 

Brennero - Worgl Italia/Austria ROLA Cargo 

Trento - Worgl Italia/Austria ROLA Cargo 

Wels – Maribor Austria/Slovenia ROLA Cargo 

Calais – Folkestone Francia/ 
Inghilterra 

Euro Tunnel 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
AUTOSTRADA VIAGGIANTE RALPIN: 

NOVARA / FRIBURGO (ITALIA / GERMANIA) 

Il treno Novara - Friburgo percorre 433 km attraversando la Svizzera e conta mediamente 9/10 partenze 
al giorno sia da Novara che da Friburgo con treni che ospitano fino a 18 tir ciascuno. 

 
Sconti per veicoli carichi 
In base al totale passaggi effettuati sulla tratta Novara-Friburgo ogni cliente può raggiungere uno sconto 
massimo complessivo di euro 55,00 a passaggio. Per i veicoli vuoti, in virtù della tariffa già agevolata, non 
sono previsti sconti. 

 

1 - Sconto mensile sulla quantità, previsto da RAlpin 
 

2 - Ulteriore sconto a fine esercizio riservato ai Clienti FAI SERVICE 
 

SCONTO PAGATO AI CLIENTI FAI SERVICE PER I PASSAGGI FATTI NEL 21’  

Passaggi compresi tra 20 e 49 10 € a passaggio 

Passaggi compresi tra 50 e 99 15 € a passaggio 

Passaggi maggiori di 99 20 € a passaggio 

Procedura di prenotazione 
La prima prenotazione è da inviare ai ns. uffici a mezzo mail a booking@faiservice.com, dopodiché (come da accordi 
FAI SERVICE – RAlpin) una volta autorizzata la prima prenotazione da FAI SERVICE, potete effettuare le successive 
inviando direttamente a RAlpin una mail a dispo@ralpin.com, oppure prenotando sul portale www.ralpin.com 
 

Informazioni utili 
La tratta Friburgo - Novara è esente da documenti doganali, in quanto la Svizzera viene attraversata su rotaia e le operazioni di carico e 
scarico si svolgono su territorio UE. Tutto questo permette una procedura semplificata durante il transito delle frontiere che prevede 
solamente dei controlli doganali occasionali. Per agevolare i controlli alle frontiere, agli autisti sarà richiesto di compilare un formulario 
con i propri dati personali al momento dell’imbarco. 

 
Fattura dei viaggi emessa mensilmente da FAI SERVICE e pagamento differito con addebito automatico alla fine del mese successivo. 
Il cliente FAI SERVICE si assume la responsabilità per tutti i danni ai veicoli commerciali, alle motrici, agli impianti ferroviari (vagoni 
inclusi), ecc, che siano imputabili al mancato rispetto delle norme e delle istruzioni citate. La compagnia ferroviaria si riserva il diritto di 
variare orari e tariffe a propria discrezione e senza obbligo di preavviso. Valgono le condizioni generali e le condizioni di trasporto della 
RALPIN (visualizzabili su www.ralpin.com). 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
AUTOSTRADA VIAGGIANTE AFA:  
ORBASSANO / AITON (Italia / Francia) 

L’AFA - Autostrada ferroviaria alpina Orbassano / Aiton (175 km in meno di tre ore) è una valida alternativa 
alle attuali vie di comunicazione con la Francia. 

 
Sconti 

1 - Mensile sulla quantità: eventuali sconti in base al volume di transito, concordati direttamente con la società AFA. 
2 - Ulteriore a fine esercizio riservato ai clienti FAI SERVICE a seconda del numero dei passaggi effettuati da tutti i clienti 

Procedura di prenotazione 
La prima prenotazione è da inviare ai ns. uffici a mezzo mail a booking@faiservice.com, dopodiché (come da accordi 
FAI SERVICE – AFA) una volta autorizzata la prima prenotazione da FAI SERVICE potrete interfacciarvi direttamente con 
il fornitore. 
 
Informazioni utili 
È necessario fare una prova sagoma presso uno dei terminal, Orbassano (TO) o Aiton (Chambery), per essere certi che i 
vostri mezzi siano idonei all’utilizzo dei treni (verifica sagoma e sospensioni ribassabili). La prova, che dura circa 15 minuti, 
può essere richiesta direttamente al servizio clienti (accueil@afalpina.com) indicando data, ora e targa del mezzo. 
(Per informazione l’altezza massima autorizzata è 3,97 metri, da calcolare con le sospensioni già sgonfiate.) 

 
Fattura mensile FAI Service e pagamento differito con addebito automatico in conto corrente, alla fine del mese successivo. 
Il cliente FAI Service si assume la responsabilità per tutti i danni ai veicoli commerciali, alle motrici, agli impianti ferroviari 
(vagoni inclusi), ecc, che siano imputabili al mancato rispetto delle norme e delle istruzioni citate. 

 
La compagnia ferroviaria si riserva il diritto di variare orari e tariffe a propria discrezione e senza obbligo di preavviso.  
Valgono le condizioni generali e le condizioni di trasporto della AFA (visualizzabili su www.afalpina.com ) 
 

VIIA: ORBASSANO / CALAIS (Italia / Francia) 
 

VIIA: la nuova linea Orbassano (Torino) - Calais (Francia) collega l'Italia al Regno Unito tramite autostrada ferroviaria. Il 
terminal “VIIA Connect”, situato nel cuore del porto di Calais, ti offre la possibilità di trasferire i tuoi semirimorchi dal treno ai 
traghetti dei nostri partner per raggiungere il Regno Unito. Questo servizio ferroviario Ro-Ro consente il collegamento diretto 
da Orbassano a Dover in Inghilterra, in modalità non accompagnata (solo il semirimorchio effettua il viaggio). 

Procedura di prenotazione 
La prima prenotazione è da inviare ai ns. uffici a mezzo mail a booking@faiservice.com, dopodiché (come da accordi 
FAI SERVICE – VIIA) una volta autorizzata la prima prenotazione da FAI SERVICE potrete interfacciarvi direttamente con 
il fornitore. 
 
Informazioni utili 
Fattura mensile FAI Service e pagamento differito con addebito automatico in conto corrente, alla fine del mese successivo. 
Il cliente FAI Service si assume la responsabilità per tutti i danni ai veicoli commerciali, alle motrici, agli impianti ferroviari 
(vagoni inclusi), ecc, che siano imputabili al mancato rispetto delle norme e delle istruzioni citate. 
La compagnia ferroviaria si riserva il diritto di variare orari e tariffe a propria discrezione e senza obbligo di preavviso.  
Valgono le condizioni generali e le condizioni di trasporto della AFA (visualizzabili su www.viia.com ) 
 
 

 



 

 

 
 

 
AUTOSTRADA VIAGGIANTE ROLA CARGO:  
BRENNERO / WORGL - TRENTO / WORGL 
(Italia-Austria) 

 

Rola è l’acronimo di "Rollende Landstraße" (strade viaggianti). Si tratta di una combinazione tra il trasporto su strada e 
quello su rotaia. Con questo speciale sistema di trasporto è possibile spostare sulle rotaie interi veicoli pesanti e 
autoarticolati lungo determinate tratte del loro percorso. Nei terminal ROLA Cargo, i veicoli pesanti vengono caricati su 
specifici vagoni ribassati e poi trasportati su rotaia per interi tratti. 

 
Procedura di prenotazione 
Per effettuare le prenotazioni è sufficiente inviare una e-mail a booking@faiservice.com. 

 
Informazioni utili 
Dopo aver effettuato la prenotazione presso i nostri uffici, l’autista può presentarsi con il proprio carico al terminal ROLA Cargo. 
Fattura mensile FAI SERVICE e pagamento differito con addebito automatico, alla fine del mese successivo. Il cliente FAI 
SERVICE si assume la responsabilità per tutti i danni ai veicoli commerciali, alle motrici, agli impianti ferroviari (vagoni inclusi), 
ecc, che siano imputabili al mancato rispetto delle norme e delle istruzioni citate. 

 
La compagnia ferroviaria si riserva il diritto di variare orari e tariffe a propria discrezione e senza obbligo di preavviso qualora lo 
ritenga necessario. Valgono le condizioni generali e le condizioni di trasporto della ROLA Cargo (visualizzabili su www.rola.at) 

 

EUROTUNNEL: 
CALAIS / FOLKESTONE (Francia Inghilterra) 

 

Oltre al traghetto abbiamo la possibilità di prenotare l’attraversamento della Manica anche con il treno attraverso 
l’Eurotunnel. 

 
Procedura di prenotazione 
Per effettuare le prenotazioni è sufficiente inviare una e-mail a booking@faiservice.com. 
È possibile richiedere l’attivazione della targa nella “white list” ed evitare la prenotazione. 

 
Informazioni utili 
Dopo aver effettuato la prenotazione presso i nostri uffici, l’autista può presentarsi con il proprio carico al terminal 
Eurotunnel, partenze ogni 10 minuti circa (orari di punta) tempo di percorrenza 35 minuti. 

 
Fattura mensile FAI Service e pagamento differito con addebito automatico alla fine del mese successivo. 
Il cliente FAI Service si assume la responsabilità per tutti i danni ai veicoli commerciali, alle motrici, agli impianti ferroviari 
(vagoni inclusi), ecc, che siano imputabili al mancato rispetto delle norme e delle istruzioni citate. 

 
La compagnia ferroviaria si riserva il diritto di variare orari e tariffe a propria discrezione e senza obbligo di preavviso 
qualora lo ritenga necessario. Valgono le condizioni generali e le condizioni di trasporto dell’Eurotunnel (visualizzabili su 
www.eurotunnel.com ) 
 

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

 


