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A35 Brebemi, da oggi attivo QRCode per navigatore
personalizzato e guida intelligente
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Economia - E' attivo da oggi il QRCode di A35 Brebemi, pensato per contribuire
ad una navigazione personalizzata intelligente per raggiungere l'autostrada da
qualsiasi luogo seguendo il percorso più breve. Il ...
Leggi la notizia
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Carlo Sala RT @Brebemi_A35: A35 #Brebemi, dà
valore al tuo tempo #autostrada #milano #brescia
@Affaritaliani http://t.co/XtM7aBSSCt http://t.co/pitG2U…

DAI BLOG (11)

La mia esperienza "lunare" sulla BreBeMi
Entro in autostrada (Pozzuolo Martesana) alle 6.45 del mattino (appuntamento a
Brugine, PD - ore 9. La A35 è stata fatta in mezzo alla campagna. Sembra di
entrare in una Italia del passato; ...
Italians - 12-9-2014
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La Brebemi è deserta ma non è una notizia
... che non permette agli automobilisti di raggiungere la BREBEMI, la nuova
autostrada A35 inaugurata a fine luglio alla presenza del presidente del
Consiglio, Matteo Renzi. O, con maggiore cognizione ...
minima&moralia - 10-9-2014
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ubriaco fradicio, distrugge l'auto e si immette in autostrada
Ubriaco fradicio, distrugge l'auto in tangenziale Sud e si immette sulla Brebemi, percorrendo 50 km senza una
gomma.E' successo domenica attorno alle 8, protagonista un 38enne di Pavia.
BresciaToday - 4-3-2015

brebemi, autostrada senza benzina: si aspetta l'apertura della teem
Tre volte in meno rispetto alle previsioni. Questo l'ultimo dato 'ufficiale' dei passaggi giornalieri sulla novella A35,
l'autostrada BreBeMi: i numeri purtroppo parlano da soli. Poco pi? di
BresciaToday - 20-2-2015

tesori archeologici sotto la brebemi regione: 300 mila euro per il recupero
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I reperti recuperati durante la costruzione dell'autostrada A35 saranno messi in un museo. Il finanziamento si
aggiunge ai 200 mila euro messia disposizione dalla societ
www.ecodibergamo.it - Homepage - 14-2-2015

brebemi: traffico di rifiuti nella realizzazione dell'opera? la replica dell'azienda
...fenomeno dell'illegale smaltimento dei rifiuti che sarebbero stati utilizzati per realizzare la A35. l'importo di Euro
2,4 miliardi non corrisponde al costo per la realizzazione dell'autostrada, ...
Ecoblog.it - 3-2-2015

i traffici di rifiuti sull'autostrada brebemi
078060

Il procuratore Pennisi alla Commissione d'Inchiesta sui rifiuti fa rivelazioni incredibili, ma la domanda resta: a
cosa serve l'autostrada BreBeMi? Sull' autostrada BreBeMi (che si chiama A35 e collega Milano con Brescia) si ?
detto di tutto ed il contrario di tutto: un'opera certamente costosa e che fa discutere ancora oggi, visto che tra il
capoluogo ...
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Ecoblog.it - 27-1-2015

brebemi insegna: "pedemontana, il fiasco ? assicurato"
... nella terza settimana di settembre l'autostrada parallela all'A4 Milano-Brescia si conferma opera ... Se l'A35
doveva essere l'alternativa veloce all'A4, e allo stesso tempo un diversivo per ridurne i ...
Brianza Centrale - 30-9-2014
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