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Sconti sulla BreBeMi
BreBeMi-A35, mentre tutte o quasi le autostrade italiane aumentano i
pedaggi, a gennaio farà uno sconto ai pendolari. Da gennaio, infatti, per
chi usa il Telepass, scatta uno sconto del 15% per i pendolari e tutti gli
automobilisti, gli autotrasportatori che transitano sulla Teem e su
Brebemi. La promozione, che verrà introdotta entro le prime due
settimane di gennaio 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),
entrato in esercizio il 23 luglio 2014. Le agevolazioni agli automobilisti in
viaggio dalle abitazioni ai luoghi di lavoro risultano svincolate sia dal
numero degli spostamenti effettuati sia dai chilometri di percorrenza
massima che caratterizzano il Protocollo d’intesa. La promozione
dedicata ai pendolari consente alla categoria di godere di una riduzione
del 15% per ogni andata e rito rno casa-lavoro su una ben determinata
tratta lungo la quale si svolgono gli spostamenti. Anche su quelle con
percorrenze superiori ai 50 chilometri. Per godere dello sconto, i
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pendolari dovranno, attraverso modalità che saranno precisate nei
prossimi giorni insieme con l’ufficializzazione di una lista dei Comuni
coinvolti, accreditare il loro status con un’autocertificazione completata da
indicazione di residenza o domicilio e di luogo di lavoro. La riduzione
tariffaria dedicata ai pendolari è legata esclusivamente all’utilizzo
dell’apparato Telepass Family. "Siamo sicuri che l’iniziativa si rivelerà
gradita da tutte le categorie di utenti e permetterà alle Concessionarie
coinvolte di favorire la conoscenza e la fruizione del nuovo asse
autostradale gestito - ha dichiarato l’amministratore delegato di TE SpA
e BreBeMi SpA Claudio Vezzosi -. La promozione si esaurirà a fine
maggio in concomitanza con l ’apertura al traffico di tutta TEEM-A58. Tra
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cinque mesi, del resto, l’effettiva interconnessione a nord con l’A4
Milano-Venezia e a sud con l’A1 Milano-Napoli, porrà, di fatto, TEEM-A58
in seno al sistema autostradale nazionale interconnesso. E, di
conseguenza, TE SpA e BreBeMi SpA dovranno uniformare le
agevolazioni riconosciute a quelle contemplate dal Protocollo d’intesa
Ministero delle Infrastrutture-AISCAT". - (agiellenews.it)
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