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L’INIZIATIVA

Brebemi e Teem, da lunedì sconti ai
mezzi elettrici e ai camion a gas
liquido
Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione

I mezzi pagheranno il 30 per cento in meno sulle tariffe dei pedaggi
di Redazione Bergamo online




Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI



«I colori dell’economia. Capitalismo, ideologia
e disuguagli...

Nuovi sconti sulla Brebemi e sulla Tangenziale esterna di Milano. Dal 15 giugno ci
sarà il 30% in meno sui pedaggi riservata ai veicoli full electric (auto
completamente elettriche e, quindi, non ibride) e Lng (camion a gas



naturale liquido). L’agevolazione tariffaria si affiancherà a quella (-20%) già in
vigore su tutti gli spostamenti effettuati lungo qualsivoglia tratta, dai clienti dotati di
Telepass Family o Business che utilizzano per i loro spostamenti mezzi alimentati da
carburanti tradizionali o ibridi. La promozione green, spiegano le concessionarie, va
vista «nella prospettiva di un benaugurante impulso al territorio più colpito
dell’emergenza sanitaria connessa a Covid-19». Per aderire all’offerta dedicata ai
veicoli full electric e Lng, si dovranno seguire le istruzioni che, da lunedì
prossimo in avanti, saranno riportate sui Siti Internet
www.tangenziale.esterna.it e www.brebemi.it. Le procedure di iscrizione
verranno illustrate, sempre a partire dal 15 giugno, pure ai numeri verdi di
Tangenziale Esterna SpA (800/586358) e di BreBeMi SpA (800/186083). Presso il
Punto Assistenza Clienti (Casello di Treviglio) sarà accessibile, per ora previo
appuntamento (800/586358), uno sportello ad hoc.
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Venti buoni motivi (per i lombardi) per tornare
in Sardegna
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