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A35 Brebemi: video falso e ingannevole realizzato
sull’autostrada prima dell’entrata in esercizio
Brescia, 15 ottobre 2014 - Nei giorni scorsi alcuni mass media hanno diffuso un video dai
contenuti falsi e ingannevoli, realizzato sulla A35 da tre persone a volto coperto che,
simulando una partita di calcio sulla sede autostradale, hanno lamentato la totale assenza di
traffico e la conseguente inutilità dell’infrastruttura.

Al proposito SdP Brebemi S.p.A. ha appreso che le Autorità competenti hanno avviato le
indagini volte all‘identificazione degli autori del video stesso.

La Società ha tuttavia ritenuto di non dover al momento sporgere alcuna denuncia, avendo
accertato in modo inequivocabile che il video è stato realizzato in data antecedente alla
entrata in esercizio dell’Infrastruttura.

Brebemi prosegue pertanto con impegno e fiducia le proprie attività finalizzate al
completamento della fase di avvio dell’infrastruttura.

Press: Consilium Comunicazione - Natàlia Garcia Carbajo – ngarciacarbajo@consiliumcom.it
+39 331 3199036

SdP Brebemi
A35 Brebemi è il collegamento autostradale tra Brescia e Milano. L’infrastruttura, attiva dal 23 luglio
2014, ha un’estensione di 62,1 km, raggiungibile dalla città di Brescia attraverso la Tangenziale Sud di
Brescia e la SP.19 oppure utilizzando la nuova A21 (Corda Molle). I caselli dell’autostrada sono sei: Chiari
Ovest, Calcio, Romano di Lombardia, Bariano, Caravaggio e Treviglio. Superato l’ultimo casello di
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Treviglio, ci si immette nell’A58 Tangenziale Est Esterna Milano (TEEM) che consente all’A35Brebemi di
raggiungere Linate e l’Area Metropolitana di Milano tramite i due svincoli, a destra, Pozzuolo Martesana
e a sinistra Liscate, che sboccano rispettivamente sulla SP.103 Cassanese e sulla SP.14 Rivoltana.
Brebemi è la prima infrastruttura autostradale italiana a essere stata realizzata in project financing, per
il quale ha avuto tre importanti riconoscimenti internazionali.
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