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LE NUOVE TARIFFE

Pedaggi, sconti fino al 30%
per Brebemi e Serravalle

CALUDIA OSMETTI -4 a pagina 37

Pedaggi diminuiti fino al 30%

BreBeMi e Serravalle, il 2022 sarà un anno di sconti
CLAUDIA OSMETTI

• Altro che saldi. Per il 2022 le
autostrade lombarde scontano fi-
no al 30% i pedaggi per chi inqui-
na meno. Comincia la A35 Brebe-
mi, quella che unisce Bergamo,
Milano e Brescia. La conferma è
arrivato ieri e interessa sia i veicoli
full-electic che i camion Lng (cioè
quelli ecologici). Il prezzo del bi-
glietto, per loro, si riduce di un
terzo. Mentre per i possessori del
Telepass (business o family non
fa differenza) la sforbiciata vale il
20%.

Il risparmio sarà in vigore fino
alla fine di giugno 2022. E' un in-
centivo, di quelli veri, alla svolta
verde: «I dati in nostro possesso»,
commenta il presidente di A35
Brebemi Francesco Bettoni, «con-
fermano che sempre più utenti
scelgono la nostra autostrada per
spostasi, apprezzandone sia il ser-
vizio che l'attenzione verso i nuo-
vi modi già sostenibili di muover-
si. L'impegno per la sicurezza e la
qualità del viaggio dei nostri uten-
ti, oltre che verso una mobilità

green, sono da sempre i nostri
punti fermi e queste iniziative vo-
gliono essere uno strumento con-
creto per chi ha scelto e sceglierà
il sistema Brebemi».

Gli sconti del 20 e del 30% saran-
no automatici per quanti hanno
già aderito al programma nei me-
si scorsi; tutti gli altri (invece) do-
vranno collegarsi al sito della so-
cietà o chiamare il numero verde
o rivolgersi a un punto di assisten-
za che sono aperti dal lunedì al
venerdì.

TANGENZIALI IN LINEA

Poi è il turno della Milano Serra-
valle, che non resta di certo indie-
tro e che, anzi, rilancia la promo-
zione Scontami per tutti quelli au-
tomobilisti che, abitualmente,
percorrono le tangenziali della
Madonnina. Per l'intero arco del

2022 (cioè da domani fino al 31
dicembre prossimo) la sforbiciata
dell'agevolazione passa dal 25%
al 30% sul pedaggio una volta che
è stato raggiunto il ventunesimo
transito, effettuato nel corso del
mese solare di riferimento e che

avrà effetto per tutti i passaggi suc-
cessivi dello stesso mese. Pendola-
re informato, mezzo salvato.
Qui possono beneficiare dello

sconto tutti i clienti che transita-
no presso le barriere di Terrazza-
no, Vnnercate e Sesto San Giovan-
ni. Sono quindi interessate sia la
A50 (Tangenziale Ovest) per la
quota di pedaggio che compete a
Milano Serravalle; sia la A51 (Tan-
genziale Est), con la sola esclusio-
ne di chi proviene o è diretto sulla
A4 Milano - Venezia; e la A52
(Tangenziale Nord). «La promo-
zione», scrive una nota di Milano
Serravalle, «è rivolta sia ai privati
sia alle aziende ed è applicata a
tutte le classi di veicoli. Ha caden-
za mensile: alla fine di ogni mese
solare il conteggio dei transiti vie-
ne automaticamente azzerato.
Pertanto, ogni mese, per benefi-
ciare dello sconto è necessario
transitare nuovamente più di ven-
ti volte presso la singola barriera».
Scontami è attivabile sul sito o nei
punti della società. Del resto la li-
nea delle agevolazioni per i mezzi
verdi, sulle reti autostradali, è se-
guita anche dal governo.
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