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Brebemi: con Teem proroga al
31/12/2016 agevolazioni Telepass
17:57 MILANO (MF-DJ)--Sull'A58 Tangenziale Est Esterna di Milano e sull'A35
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Brescia-Bergamo-Milano pedaggi scontati del 15%. Le Concessionarie Tangenziale
Esterna SpA e BreBemi hanno, infatti, prorogato sino al 31 dicembre 2016 le
agevolazioni che, all'inizio del 2015, erano state riservate agli Utenti Pendolari e
Non Pendolari dotati di Telepass. Lo si apprende da una nota nella quale si precisa
che tantissimi automobilisti, motociclisti e autotrasportatori potranno, quindi,
iniziare il 2016 sotto il segno del risparmio andando ad aggiungersi, sin dal
prossimo 1* gennaio, alle migliaia di Utenti Pendolari e Non Pendolari che avevano
gia' aderito alla promozione nel 2015. Quest'ultimi, fra l'altro, non dovranno
assolvere alcuna formalita' per usufruire della riduzione tariffaria in quanto lo
sconto verra' loro automaticamente rinnovato. com/lab (fine) MF-DJ NEWS
3017:56 dic 2015
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