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(AGIELLE) - Brebemi: Bettoni, volumi transiti in continuo aumento
ricerca avanzata

EXPO 2015

(AGIELLE) - Milano - In relazione alle notizie relative al traffico di A35 Brebemi pubblicate da AISCAT, il presidente della società Brebemi,
Francesco Bettoni, conferma che "dopo il mese di giugno sulla A35 si sono registrati picchi di transiti reali fino a 39.000 veicoli giornalieri e che
i volumi dei transiti reali medi, pari a 35.000 veicoli durante i giorni lavorativi, sono in continuo aumento registrando una crescita media
settimanale di oltre il 2%. Questi numeri importanti quasi raddoppiano, superando i 60.000 transiti reali giornalieri, considerando i veicoli che
percorrono i raccordi autostradali non a pagamento realizzati da Brebemi. I dati forniti da Brebemi ad AISCAT, e da questa correttamente resi
pubblici, si riferiscono chiaramente al numero di chilometri percorsi sull’autostrada soggetti a pedaggio". (agiellenews.it)
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