COMUNICATO STAMPA

Nuovo anno e Nuovo sconto per gli utenti di A35-BreBeMi e A58-TEEM
Il nuovo Sconto del 20% per autovetture, moto e camion assorbe l’aumento tariffario
del 1° gennaio
Milano, 18 gennaio – Tangenziale Esterna SpA e BreBeMi SpA hanno ufficializzato oggi l’incremento dello
sconto al 20% sui pedaggi per gli automobilisti, gli autotrasportatori e i motociclisti dotati di Telepass che
percorrono il Sistema Autostradale costituito da A58-TEEM e da A35-BreBeMi, a partire dal 1°febbraio.
Con lo sconto del 20% le Concessionarie intendono neutralizzare complessivamente l’aggiornamento delle
tariffe deliberato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e previsto dalle rispettive Convenzioni
stipulate ed approvate a livello nazionale ed europeo .
Le Concessionarie intendono altresì sottolineare l’impegno di continuare a proporre una scelta
competitiva basata su tecnologie avanzate al servizio degli utenti, tempi certi di percorrenza ,economie di
gestione, sicurezza e qualità di guida .
La nuova promozione vale tutti i giorni dell’anno per tutti gli spostamenti effettuati lungo qualsiasi tratta
coperta dell’Asse formato dai 32 km della A58-TEEM e dai 62 Km della A35-BreBeMi interconnesso con la
A4 e con la A1 .
Lo Sconto del 20% sarà riconosciuto agli attuali 50.000 utenti dotati di Telepass che hanno già aderito
all’iniziativa senza alcuna incombenza da parte loro mentre i nuovi utenti che intendono avvalersi dello
sconto potranno agevolmente iscriversi a all’iniziativa seguendo le semplici istruzioni consultabili sui siti
Internet www.tangenziale.esterna.it e www.brebemi.it. , fornite anche dai numeri verdi 800/586358 e
800/186083 o recandosi Presso il Punto Assistenza Clienti del casello A35 di Treviglio aperto dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 19,30 e il sabato dalle 8,30 alle 13.
Agli utenti attualmente privi di Telepass che intendono aderire all’iniziativa le Concessionarie offrono
gratuitamente il canone di iscrizione a Telepass per un anno.
Lo sconto non è esteso alle tratte ed ai raccordi di A58-TEEM con A4 Torino-Venezia e con A1 MilanoNapoli gestiti da altre Concessionarie

Per ulteriori informazioni:
Tangenziale Esterna SpA
Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne
Via Fabio Filzi, 25
20124 Milano - Italia
Tel.
(+39) 02 87088401
Fax
(+39) 02 87088469
E-mail: comunicazione@tangenziale.esterna.it
www.tangenziale.esterna.it
BreBeMi SpA
Consilium Comunicazione
Andrea Cucchetti
Tel.
331 3199036
E-mail: acucchetti@consiliumcom.it
www.brebemi.it

