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Novità per chi guida un’elettrica e percorre la Brebemi (A35) e la Teem (A58): dal 15
giugno, infatti, tutti i veicoli a emissioni zero (nonché i camion a gas naturale
liquefatto) godranno di uno sconto del 30% sul pedaggio.
Vento del nord. L’iniziativa, attivata in collaborazione con Telepass, si inserisce nel
trend proveniente dal Nord Europa, dove i veicoli meno inquinanti godono di
Olanda, Lussemburgo, Danimarca e Svezia.
Gli sconti si sommano. L’agevolazione tariffaria per le elettriche decisa da Brebemi e
Teem andrà ad affiancarsi allo sconto del 20% già in vigore per tutti i clienti Telepass
Business e Family. Tutte le informazioni e il modulo di adesione saranno disponibili

105922

sostanziose agevolazioni tariffarie: tra gli apripista, come è noto, ci sono Paesi come
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sui siti Brebemi e Teem a partire da lunedì 15 giugno.

In questo momento drammatico è necessario che il mondo della mobilità si
unisca per far percepire alla collettività la propria vicinanza, sottolineando
l'eccellenza dei propri valori imprenditoriali, tecnologici e creativi. Sarà il
modo migliore per porre le basi di una ripresa a cui tutti dobbiamo
guardare con fiducia.
Gian Luca Pellegrini
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