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(AGIELLE) - Milano - Arco TEEM-A58 e BreBeMi-A35: anno nuovo, pedaggi scontati del 15%, estesi non solo per i pendolari ma anche per tutti
gli automobilisti e gli autotrasportatori. La promozione, che verrà introdotta a partire dal mese di gennaio 2015 e resterà in vigore sino al 31
maggio 2015, riguarda esclusivamente i caselli dell’asse autostradale costituito da Arco TEEM-A58 (sette chilometri) e da BreBeMi-A35 (63
chilometri) ed entrato in esercizio il 23 luglio scorso. Le agevolazioni, varate dalla Concessionaria Tangenziale Esterna SpA, di concerto con
BreBeMi SpA, Autostrade per l’Italia SpA, Telepass SpA e Concessioni autostradali Lombarde SpA, con l’obiettivo di favorire e promuovere
l'utilizzo di Arco TEEM-A58 e BreBeMi-A35, si riveleranno, innanzitutto, di facile fruizione per i pendolari. E questo perché, rispetto la
modulazione tariffaria introdotta per questa categoria di utenti dal Protocollo d’intesa Ministero delle Infrastrutture-AISCAT lo scorso anno, lo
sconto riconosciuto da TE SpA e BreBeMi SpA agli automobilisti in viaggio dalle abitazioni ai luoghi di lavoro risulta svincolato sia dal numero
dei viaggi effettuati, sia dai limiti di percorrenza che caratterizzano il Protocollo d’intesa AISCAT-MIT. La promozione dedicata ai pendolari da TE
SpA e BreBeMi SpA consente, invece, alla categoria di godere di una riduzione del 15% per ogni andata e ritorno casa-lavoro su una ben
determinata tratta di Arco TEEM-A58 e BreBeMi-A35 lungo la quale si svolgono gli spostamenti. Anche su quelle con percorrenze superiori ai
50 chilometri. La riduzione tariffaria dedicata ai pendolari è legata esclusivamente all’utilizzo dell’apparato Telepass Family, il cui canone del
primo anno verrà corrisposto da TE SpA e BreBeMi SpA. Le agevolazioni tariffarie risulteranno estese a tutti gli automobilisti e gli
autotrasportatori che, indipendentemente dalla classe del veicolo, percorrono l’intera tratta Arco TEEM-A58 e BreBeMi-A35 (da Pozzuolo
Martesana a Chiari Est e viceversa; e da Liscate a Chiari Est e viceversa). La promozione «open» è vincolata solo dall’uso di tutte le tipologie
dell’apparato Telepass. - (agiellenews.it)
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