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UBICAZIONE - ORARI

q L’impianto di pesa presso l’Interporto Toscano è di circa 3.000 mq., ed è sull’anello di 
percorrenza a senso unico di marcia del centro direzionale, prossima all’area di servizio 
oil e l’area ristorante, tra l’officina di riparazione mezzi pesanti e la rampa di uscita 
dello svincolo ovest sulla SGC Fi-Pi-Li .

q   L’impianto è aperto h 24 sette giorni su sette con assistenza di nostro personale.

q L’Interporto Toscano è al centro delle principali arterie stradali del centro Italia    
essendo collegato sia dalla S.G.C. Firenze – Pisa – Livorno che dall’Autostrada A12.



La piattaforma pesa composta da 2 stadere a ponte, con relative corsie di accumulo mezzi 

pesanti, ed una viabilità di uscita che si raccorda alla rotatoria di ingresso sullo svincolo 

interporto ovest della SGC Fi-Pi-Li:

1) È completamente automatizzata 

2) Il flusso dei mezzi alla pesatura è regimato 

3) I tempi di attesa del mezzo sono gestiti attraverso un coordinamento di sbarre e 

semafori “intelligenti”

4) Invio immediato della pesatura a piattaforma PTCS

LA PIATTAFORMA – DATI TECNICI



Il costo per ogni singola pesa è di € 20,49 oltre IVA (ove prevista).
Al fine di velocizzare la procedura di pesatura, consentendo il pagamento automatizzato e 
posticipato alla data di emissione fattura a fine mese, è prevista la possibilità di stipulare 
una convenzione che prevede il rilascio di un codice identificativo utente.

     PAGAMENTO

CODICE
IDENTIFICATIVO
UTENTE

La stipula della 
convenzione non ha 

vincoli né costi.



PROCEDURA PESATA

INSERIMENTO DATI RICHIESTI AL TOTEM

Ø  Cod. cliente (rilasciato previa stipula convenzione)

Ø  Cod. Contenitore (11 caratteri)

Ø Targa motrice

Ø Tara motrice

Ø Targa semirimorchio

Ø Tara semirimorchio

Ø Stima in kg carburante

Ø Verifica correttezza dati inseriti 

Ø Rilascio VGM (cartaceo e digitale) 

TEMPI REALI DI 
PESATURA

2  MIN MAX

20 SECONDI 
PER RIPRESA 
SVINCOLO  
SGC FI-PI-LI

 +



GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

EMISSIONE VGMImmissione
dati AL TRASPORTATORE

PER IMBARCO

CED interporto
Raccolta dati 

PIATTAFORMA
TPCS

UTENTE
Portale Interporto

Informazione
CARTACEA

Informazione
DIGITALE

VGM



CONTATTI

Per informazioni e assistenza

Rag. Michele Fondelli
Cell. 345/3151211

pesa@interportotoscano.com 

mailto:pesa@interportotoscano.com

