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Monza Brianza

Foglio

Autostrada Teem

Pedaggi scontati
Gli abbonamenti
fanno un balzo
Già 200mila pendolari hanno approfittato
delle tariffe ribassate del 20 per cento
Calderola a pagina 15

Sconti del 20% sul pedaggio
Boom di abbonamenti sulla Teem
Fra Agrate Brianza e Melegnano
in 2 mesi 200mila pendolari
hanno chiesto il Telepass
per il passaggio a prezzo ridotto
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AGRATE BRIANZA
di Barbara Calderola

Ritaglio

stampa
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La barriera di Agrate, primo casello di uscita dalla Teem

stanno permettendo di crescere fornendo un aiuto concreto
ai clienti che vogliono risparmiare». Possibilità di beneficiarne
pure per i clienti (10%) sprovvisti di Telepass rifinanziando l'opzione mirata a tutelare le pari opportunità: quanti attiveranno
l'apparato elettronico allo scopo di pagare un quinto in meno
in meno lungo A58-Teem e/o

ad

uso

esclusivo

del

A35-BreBeMi si vedranno riconosciuta la gratuità del canone
mensile. Le procedure di iscrizione sono illustrate ai numeri
v
e
r
d
i
800.58.63.58-800.18.60.83.
Mentre al punto di assistenza
clienti (Casello di Treviglio) è
aperto (10-19.30 da lunedì a venerdì; 8.30-13 il sabato) uno
sportello specializzato.

destinatario,

non

riproducibile.
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Sconti del 20% sul pedaggio,
boom di abbonamenti per la
Teem: in meno di due mesi,
200mila pendolari hanno chiesto il Telepass per ottenere il
passaggio a prezzo ridotto
sull'autostrada più sicura d'Italia, secondo Aiscat, 33 chilometri tra Agrate e Melegnano. «Si
tratta di un risultato che oltre ad
accreditare il successo tributato dagli utenti per la promozione, consente di centrare uno degli obiettivi fissati per i primi mesi dell'anno - spiega la società -.
Le nuove adesioni all'agevolazione registrate dopo la proroga sino al 31 dicembre 2020, il
rinnovo automatico del Best Price per quanti già ne godevano
nel 2019 e il blocco delle tariffe
deciso il 1° gennaio scorso, ci

