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REGOLAMENTO 

“PROMOZIONE ABBONAMENTI PERIODICI 2023” 

 

DESTINATARI: acquirenti titolari di Partita Iva nell’ambito del commercio ortofrutticolo o di 

attività correlate al comparto agroalimentare (es. HO.RE.CA., GDO, Società di 

trasformazione/lavorazione del prodotto agroalimentare). 

COSA PREVEDE: nuova sottoscrizione o rinnovo di un abbonamento periodico (semestrale o 

annuale) per accesso veicolare al CAAT al quale verrà applicato uno sconto - una tantum - 

determinato in misura pari al: 

• 20% sulla rispettiva tariffa prevista per l’abbonamento semestrale e annuale in ragione della 

tipologia di mezzo. 

TARIFFE PROMOZIONALI: l’applicazione dello sconto fisserà il corrispettivo per la nuova 

sottoscrizione o il rinnovo di un abbonamento periodico, per accesso veicolare, nei termini sotto 

riportati: 

ABBONAMENTO SEMESTRALE 

• € 113,20 anziché € 141,50 per veicoli sino a 3,5 t 

• € 226,40 anziché € 283,00 per veicoli da 3,6 t a 7,5 t 

• € 315,20 anziché € 394,00 per veicoli da 7,6 t a 12 t 

ABBONAMENTO ANNUALE 

• € 208,40 anziché € 260,50 per veicoli sino a 3,5 t 

• € 416,80 anziché € 521,00 per veicoli da 3,6 t a 7,5 t 

• € 580,80 anziché € 726,00 per veicoli da 7,6 t a 12 t 

DURATA INIZIATIVA: la presente promozione avrà inizio il 1 febbraio 2023 e cesserà il 31 

gennaio 2024. 

DOCUMENTI RICHIESTI: documento di identità valido, tessera abilitativa all’accesso presso il 

Centro (se già in possesso), visura camerale in corso di validità e carta di circolazione relativa al 

mezzo. 

DOVE RINNOVARE: recandosi presso il Centro Ingressi del CAAT (Ufficio Badge - dalle ore 3.30 

alle ore 11.30, dal lunedì al venerdì). 
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