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A58-TEEM, ancora sconti sui pedaggi

News

A58-TEEM, ancora sconti sui
pedaggi
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Lo stop alle agevolazioni per i pendolari scattato su altre Autostrade non viene rispettato
lungo A58-TEEM dal momento che la Concessionaria continua a riconoscere lo sconto del
20% sui pedaggi a tutti gli automobilisti e autotrasportatori dotati di Telepass Family o
Business. La fidelizzazione al Telepass sta consentendo a famiglie e imprese di
neutralizzare i rincari innescati dal mancato rinnovo delle riduzioni che, in forza di un accordo
siglato da MIT e AISCAT, erano state riservate sino a febbraio, a chi percorreva per
spostamenti di lavoro, la Rete sottoposta a esazione. La promozione lanciata tre anni fa da
Tangenziale Esterna SpA va inquadrata, nell’ottica di un’iniziativa sganciata dall’intesa
generale raggiunta nel 2014 riguardo ai viaggi dei pendolari dal Ministero delle Infrastrutture
– MIT e dall’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori – AISCAT.
L’agevolazione Best Price garantita a qualsiasi cliente di A58-TEEM non solo superava i
vincoli delle agevolazioni MIT-AISCAT ma estendeva anche a ogni tipologia di utenza il diritto
di usufruire di una scontistica. La possibilità di risparmiare 365 giorni l’anno,

loro tragitti legati all’occupazione come al tempo libero. La lungimiranza della scelta operata
per favorire, la conoscenza e l’impiego del Sistema Autostradale costituito da A58-TEEM e
A35-BreBeMi, attraverso un incentivo fruibile dal 90% degli utenti già dotati di Telepass, è
stata accreditata dalla crescente adesione alle agevolazioni. Come Tangenziale Esterna
SpA aveva auspicato, in parallelo alla proroga della promozione sui pedaggi sino al
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indipendentemente dalla quantità di viaggi effettuati e dal chilometraggio della tratta, veniva
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prossimo 31 dicembre, molti pendolari si sono premurati anche nel 2018 di sottoscrivere il
Best Price con l’intento di contenere i costi dei percorsi tra l’abitazione e il posto di lavoro.
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