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L'.Iniz~ativa

Lo sconto in chiave green
riscuote un doppio plauso
Soddisfazione di Anita per lo
sconto green sui pedaggi a'
veicoli elettrici e camion Gal
lungo Va A35 Brebem i e l'A58
Tee m,«Plaudo all'iniziativa
delle due società
concessionarie che,in
collaborazione con Te lepass,
applicano da oggi unosconto
del 30% sui peda i
autostradali ai veicoli full
electric e camion Gal.
Finalmente anche in Italia si
avviano iniziative che fanno
leva sulle tariffe autostradali
per premiare chi utilizza i
veicoli a minore impatto
ambientale e lo si fa su arterie
di trasporto così rilevanti dal
punto di vista economico e
sociale,afferma Thornas
Baumgartner,presidente
dell'associazione di
Confindustria che rappresenta
le imprese di autotrasporto
merci e logistica,ricordando
che «diversi Paesi del Nord
Europa applicano sconti sui
pedaggi ai veicoli più green.Già
da tempo la Germania esonera
i camion alimentati a gas
naturale dal pagamento dei
pedaggi ed e'notizia di questi
giorni che le istituzioni
tedesche vogliano estendere la
misura fino al 2023..
Secondo Anita,[Italia deve
prendere esempio dalle scelte
lungimiranti che la Germania
adotta per ilsuoGreen Deal,

Francesco Bettoni
non solo sul fronte Gnl/Gnc. Nove
miliardi di eurosono stati appena
stanziati dal Governo tedesco per
attuare una strategia nazionale
sull'idrogeno. puntando sulla
diffusione d i tale combustibile
alternativo anche nel trasporto
pesante.
LE CONCESSIONARIE di A35
Brebemi e A58TEEM hanno
pensato a questa importante
promozione nel solco di questa
tendenza,verso l'incentivazione
ad una mobilità sempre più
«green.. «Con questa iniziativa,
condivisa con la A58T EE M,la A35
Brebemi si propone di contribuire
alla diffusione dell'economia
circolare al fine di favorire sempre
di più la qualitàambienta le e
quella economica tese alla
crescita,allosviluppo e alla
modernizzazione del settore
autostradale del nostro Paese.ha
affermato il Presidente di A35
Brebemí,Francesco Bettoni.Giu.s.
IRIrimmmoruRaavata

105922

Brebemi.Afratica eva le quote diIntese

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

