
 

MODALITÀ PER USUFRUIRE DELL’ESENZIONE 
L’iniziativa è riconosciuta solo per gli operatori sanitari impegnati nell’emergenza da Covid-19. 

L’agevolazione è valida esclusivamente per le percorrenze che rientrano nelle competenze di 

Strada dei Parchi e che pertanto sono limitate alla combinazione di tutte quelle comprese tra: 

• Roma Est / Teramo (e ritorno) 

• Roma Est / Pescara Villanova (e ritorno) 

• Teramo / Pescara Villanova (e ritorno) 

con esclusione quindi delle percorrenze che interessano (in entrata o uscita) la A1 o la A14, in 

quanto gestite da altra concessionaria autostradale. 

Indicazioni per l’utente 
Di seguito le indicazioni alle quali l’utente (anche Telepass, il cui apparato dovrà essere rimosso) 

dovrà scrupolosamente attenersi per vedersi riconoscere l’esenzione al momento del transito: 

1) L’utente ritira il biglietto in entrata; 

2) Compila il biglietto solamente per i campi evidenziati con scritte in rosso; 



3) In uscita in Pista Automatica (NO TELEPASS) l’utente richiede l’assistenza premendo il 

pulsante rosso di richiesta intervento/serve aiuto e dichiara all’operatore, tramite 

interfono, di essere operatore sanitario impegnato nell’emergenza COVID-19; 

4) L’operatore da remoto provvederà ad emettere un modello (attestato di transito/RMPP) 

che, una volta ritirato, dovrà essere inserito dall’utente nell’apposita cassetta rossa 

(posta di fianco al pulsante rosso) insieme al biglietto compilato e firmato; 

5) A chiusura della procedura l’operatore da remoto consente l’alzamento della sbarra e 

l’utente può lasciare la pista. 

L’esenzione in argomento, salvo imprevisti, decorrerà dal 2 aprile 2020 e continuerà fino alla 

cessata emergenza dichiarata dal Governo. 

La Società Strada dei Parchi verificherà i transiti riconducibili all’emergenza da Covid-19 

incrociandoli con i dati forniti dalla Regione Abruzzo e, in caso di anomalie/abusi, provvederà al 

recupero forzoso del pedaggio. 

Ribadiamo che l’esenzione sarà valida esclusivamente con il ritiro del biglietto autostradale in 

ingresso e la consegna in uscita; l’utente dotato di apparato Telepass dovrà quindi provvedere 

a rimuoverlo prima dell’ingresso al casello.


