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Milano, 21 gen. (AdnKronos) - 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 BreBeMi-A35 (63 chilometri). Per usufruire della riduzione, si legge in una nota, gli utenti
dovranno seguire le istruzioni consultabili sui siti Internet 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 d . 0alle 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). L’agevolazione
potrà essere estesa anche ai transiti effettuati a partire dal primo gennaio 2015 garantendo agli utenti che si
registreranno entro e non oltre il 31 gennaio l’effetto retroattivo dello sconto.
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