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CONTATTI

LA CHAT



► Autostrada
► Arco
► Fatture telepass
I NOSTRI PARTNER

Vuoi
lavorare
da casa?

camionisti on-line
ATTUALITÀ, INFRASTRUTTURE, VIABILITÀ

PEDAGGI TEEM-BREBEMI, DA
OGGI SCONTO 15% CON
RETRODATAZIONE 1/1/2015

Mi piace

camionisti on-line piace a 4.597 persone.
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Da oggi e sino al 31 maggio 2015
automobilisti, autotrasportatori e pendolari
dotati di Telepass potranno ottenere lo
sconto del 15% sui pedaggi relativi ad Arco
TEEM-A58 (sette chilometri) e BreBeMiA35 (63 chilometri).
Per usufruire della riduzione, gli utenti
dovranno seguire le istruzioni consultabili
VIABILITÀ

Pedaggi
TEEMBreBeMi, da oggi
sconto 15% con
retrodatazione
1/1/2015

Annullata chiusura
Galleria di Claviere
su Statale 24 del

sui siti
web tangenziale.esterna.it e brebemi.it. La
procedura da espletare verrà, inoltre,
illustrata dagli operatori del numero verde
800/186083 dedicato all’offerta, che sarà
operativo dal 26 gennaio. Dalla stessa data
verrà, comunque, attivato dalle
Concessionarie, presso il casello di Treviglio
(BG), un Punto Assistenza Clienti riservato
specificatamente all’applicazione degli
sconti (l’ufficio resterà aperto dal lunedì al
venerdì dalle 7,30 alle 19,30 e il sabato dalle
8,30 alle 13).

Monginevro
A11
FirenzePisa
Nord,
22/1/2015: Pistoia
chiusa per 4 ore
3/946 of Viabilità
Subscribe

L’agevolazione potrà essere estesa anche ai
transiti effettuati a partire dal 1° gennaio
2015 garantendo agli utenti che si
registreranno entro e non oltre il 31 gennaio l’effetto retroattivo
dello sconto. Il tutto secondo criteri e modalità descritti sui siti
Internet delle Società. Per coloro che aderiranno all’iniziativa dal 1°
febbraio in poi, lo sconto sarà applicato a partire dal giorno della
registrazione.

Vai alla sezione!

Ove l’utente richieda l’attivazione del servizio Telepass Family (con

protagonista in un
convegno a Roma
CNAFita:
Solidarietà
evicinanza a
CONSAR Ravenna
Amedeo

Genedani: Governo
a due velocità su
autotrasporto

SPECIALE PNEUMATICI

quattro cicli di fatturazione. Come anticipato il 20 dicembre 2014
dalle Concessionarie, la promozione è diretta agli utenti Pendolari e
Non Pendolari.
Nella prima categoria rientrano gli utenti dotati esclusivamente di
Telepass Family che raggiungono il posto di lavoro, di studio o di
svago percorrendo l’asse autostradale Arco TEEM A58-BreBeMi

295

80

R22.5

Mostrare le offerte: Tutti
Asse: Tutti

A35. L’agevolazione consente di godere di una riduzione del 15% per
ogni viaggio di andata e ritorno sulla tratta Arco TEEM e BreBeMi
secondo il percorso dichiarato all’atto della registrazione.

Categoria: Tutti
TROVA LE GOMME

La seconda categoria comprende gli automobilisti e gli
autotrasportatori dotati di ogni tipologia di Telepass che,
indipendentemente dalla classe del veicolo in loro possesso,

3/528 of Associazioni

percorrono l’intera tratta Arco TEEM-A58 e BreBeMi-A35 (da

Subscribe

Pozzuolo Martesana a Chiari Est e viceversa; da Liscate a Chiari Est e

SPECIALE ASSICURAZIONE

105922

Oggi la
logistica

esclusione del prodotto twin) contestualmente all’attivazione della
promozione, sarà esonerato dal pagamento del canone Telepass per
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viceversa).
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«Abbiamo promosso quest’iniziativa con l’obiettivo di favorire la
MEZZI & TECNICA

Volvo
Trucks si
aggiudica un
prestigioso premio
per la qualità
Pirelli
sceglie
Scania
per i

conoscenza e la fruizione del nuovo asse autostradale – 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 (32 chilometri da Agrate Brianza
a Melegnano, ndr.). Tra cinque mesi, d’altra parte, il raccordo a nord con
l’A4 Milano-Venezia e a sud con l’A1 Milano-Napoli porrà, di fatto, TEEMA58 all’interno del sistema autostradale nazionale interconnesso. Di
conseguenza, TE SpA e BreBemi SpA si allineeranno alle agevolazioni
contemplate dal Protocollo di Intesa sottoscritto da Ministero delle
Infrastrutture e AISCAT».

TWITTER LIVE

propri test

Il Presidente di BreBeMi Francesco Bettoni ha sottolineato che «la
scontistica è tesa ad aiutare e incentivare le imprese e gli utenti, secondo
una logica di maggiore competitività del territorio lombardo.
Classifica finale
Dakar 2015
3/291 di Mezzi &
Tecnica
Vai alla sezione

L’innovatività di quest’operazione è, inoltre, rappresentata dall’estensione

TruckSimulator by
Renault Trucks

Scrivi qui...

A Roma
è
Mobility

Vai

Previsioni Meteo per Colle di val
d'Elsa

c.s.

Mer, 21

Gio, 22

Ven, 23

6°C
10°C

6°C
12°C

7°C
10°C

Sab, 24

Dom, 25

Lun, 26

4°C
12°C

1°C
9°C

0°C
8°C

by

ARCO TEEM-A58

BREBEMI SPA

FRANCESCO BETTONI

TE SPA

BREBEMI-A35

CLAUDIO VEZZOSI

TEEM-A58

ARTICOLO PRECEDENTE
TomTom Telematics
acquisisce l'olandese
Fleetlogic

Previsioni Meteo località
Previsioni meteo per tutti
I comuni italiani e località turistiche

della fruibilità della scontistica stessa a tutte le categorie di utenza
(autoveicoli, mezzi pesanti e commerciali)».

TRASPORTO 2.0

Arriva la
nuova
app

Previsioni meteo

Annullata chiusura Galleria di Claviere su Statale 24 del Monginevro

A cura di 3BMeteo.com

Meteo Colle di val d'Elsa

TWITTER VIABILITÀ
Aggiungi un commento...

Hackathon, per
migliorare la qualità
dei trasporti

Commenta
Plug-in sociale di Facebook

SEI SCARAMANTICO?

3/48 of Trasporto 2.0
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A1 Milano-
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