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Milano Aperte da oggi le aree di posteggio Adda Nord e Adda Sud
10/04/2015 - Sono state aperte oggi, alla presenza del Presidente
Francesco Bettoni e del Direttore Generale Duilio Allegrini di A35
Brebemi le aree di posteggio denominate Adda Nord e Adda Sud
all'altezza dell'uscita di Caravaggio, in direzione Milano e in direzione
Brescia, sulla nuova autostrada diretta Brescia-Milano.
Nelle piazzole di posteggio, realizzate in contemporanea con la
careggiata autostradale, sono da oggi disponibili all'interno delle
strutture prefabbricate sia servizi igienici, predisposti per accogliere
anche persone disabili, sia distributori automatici per bevande calde e
fredde, cibi e merendine pre-confezionate. In questi giorni sono state
inoltre posizionate, lungo l'autostrada, le segnaletiche verticali con
indicazione dei relativi accessi alle aree.
Si tratta di un ulteriore passo in avanti da parte di A35 Brebemi nei
confronti degli utenti, automobilisti e camionisti, di questa infrastruttura
che ha aperto con un anno di anticipo rispetto a EXPO 2015 e che in
questi mesi entrerà a far parte finalmente della rete autostradale
nazionale grazie alla prossima apertura di TEEM; una soluzione
provvisoria in attesa di arrivare alla realizzazione delle aree di servizio
complete del servizio bar, ristorazione e distribuzione carburanti.
DISCLAIMER: Questo contenuto e' stato pubblicato da Società di Progetto Brebemi S.p.A. il giorno 201504-10 ed e' stato originariamente pubblicato qui www.brebemi.it. Il contenuto e' stato distribuito senza
modifiche o alterazioni da parte di noodls il 2015-04-10 14:59:10 UTC. La fonte e' la sola responsabile per
l'accuratezza delle informazioni riportate nel contenuto.
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