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Roma, 31 gennaio 2018 
 
Circolare n. 26/2018 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Tributi – Scadenzario – E’ on line sul sito confederale lo scadenzario di febbraio - 
http://www.confetra.com/scadenzario/ 
 
Valichi alpini – Monte Bianco – Nei prossimi mesi, da marzo fino a giugno 2018, 
saranno realizzate delle opere di risanamento di oltre mezzo chilometro di sede stra-
dale del Traforo. Il calendario con le interruzioni della circolazione è il seguente: 
 

 
 
Alle suddette interruzioni si aggiungono quelle ordinarie necessarie alle attività di 
manutenzione e per lo svolgimento delle esercitazioni trimestrali di sicurezza come 
di seguito evidenziato 

 
Periodo di riferimento  

Senso 
Barriere di pedaggio 

 Mar. Mer. Giov. Ven 

Febbraio 20 21 22 - 
     

Marzo 
20 21 22 23 

- 28 - - 
     

Maggio 15 16 17 - 
     

Luglio 3 4 5 - 
 

CHIUSURA APERTURA 

FRAITA  

22:30 23:00 

23:30 00:45 

01:30 02:45 

03:30 04:45 

05:15 06:00 

   

ITAFRA  

22:30 23:45 

00:30 01:45 

02:30 03:45 

04:30 05:30 
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Trasporti internazionali – Estonia – Introduzione pedaggio di transito -Dall’1 
gennaio i veicoli pesanti – a partire dalle 3,5 tonnellate – per circolare in Estonia 
devono pagare un pedaggio. Il pedaggio può essere versato per 1, 7, 30, 90 e 365 
giorni, con sconti per gli abbonamenti di più lunga durata. Per i veicoli oltre le 12 
tonnellate la misura del pedaggio è commisurata alla classe di emissione e al numero 
degli assi del veicolo. Il pagamento può essere effettuato in via telematica registran-
dosi all’indirizzo https://teetasu.ee/ del sito dell’amministrazione delle strade estone, 
ovvero presso gli enti elencati nel sito stesso. Come metodo di versamento sono 
ammesse le carte di credito Mastercard e Visa, nonché il bonifico bancario; presso gli 
uffici doganali di frontiera è ammesso anche il pagamento in contanti. 
 
Daniela Dringoli N/n 

Codirettore  
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