
    

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Tessere Weekend disponibili da domani a 7 euro in edicola, tabaccheria e Autogrill 
Su BreBeMi e TEEM viaggiare venerdì, sabato e domenica costa sino al 45% in meno 

La vendita del ticket scontato al di fuori del Punto Assistenza Clienti di Treviglio prende il via 
sperimentando una rete di esercizi pubblici selezionati prevalentemente a Milano con l’obiettivo 

di assicurare ai vacanzieri partenze intelligenti e vantaggiose anche in quest’esodo da bollino rosso 

Milano, 6 agosto 2015 - Sì, viaggiare di venerdì, sabato e domenica evitando le code più dure e 
usufruendo di uno sconto sino al 45% del pedaggio. Un sogno destinato a rimanere nel cassetto? 
No, un’occasione alla portata di tutti i vacanzieri. Perché, a partire da domani, la Tessera 
Prepagata Weekend di BreBeMi-A35 e di TEEM-A58, in vendita dal 29 luglio scorso 
esclusivamente presso il Punto Assistenza Clienti (casello di Treviglio), si potrà acquistare a sette 
euro pure in una ventina di edicole e tabaccherie nonché in Autogrill cittadini. 

Proprio alla vigilia dell’imminente fine settimana che, a causa del grande esodo estivo, riserverà 
situazioni da bollino rosso su diverse autostrade italiane, le Concessionarie BreBeMi SpA e 
Tangenziale Esterna SpA offrono agli utenti la possibilità di spostarsi verso le località scelte per le 
ferie ai laghi e in montagna non solo in presenza di traffico scorrevole ma anche risparmiando sulle 
tariffe applicate lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. 

Partenze intelligenti e vantaggiose si profilano, dunque, all’orizzonte degli automobilisti e dei 
motociclisti che decidono di percorrere dalle 00.00 di venerdì alle 24 di domenica il nuovo sistema 
autostradale Milano-Brescia costituito da BreBeMi (62 chilometri da Chiari Est a Liscate e 
Pozzuolo Martesana raccordati con TEEM) e da TEEM (32 chilometri da Melegnano ad Agrate 
Brianza interconnessi con A1, A4 e BreBeMi). 

La Tessera Weekend consente, del resto, di transitare lungo l’asse BreBeMi-TEEM diretti ai luoghi 
di vacanza e di ritorno dalle ferie (ma la promozione vale, ovviamente, anche per viaggi di lavoro) 
spendendo sette euro invece che i 12,70 normalmente esatti sulla tratta da casello-a-casello 
Vizzolo Predabissi-Chiari Est. La percentuale di sconto del 45% riconosciuto per la percorrenza 
dell’intero sistema BreBeMi-TEEM scende, in modo graduale, su tratte di chilometraggio inferiore.  

Va precisato, inoltre, che il pedaggio agevolato, che rimarrà in vigore di venerdì, sabato e 
domenica  sino al prossimo 1° novembre, non risulta esteso né al tratto d’interconnessione di 
TEEM con l’A1 Milano-Napoli (Vizzolo Predabissi-Cerro al Lambro) né al raccordo di TEEM con 
l’A4 Torino Venezia (Pessano con Bornago-Agrate Brianza). Per godere della tariffa a sette euro, 
bisogna, insomma, viaggiare esclusivamente all’interno del sistema BreBeMi-TEEM. 

Gli utenti interessati alla promozione possono, quindi, acquistare la Tessera Weekend sia al Punto 
Assistenza Clienti sia presso gli esercizi pubblici coinvolti nella sperimentazione di un’iniziativa che 
ha pochi precedenti nel settore autostradale. In questa prima fase, le Concessionarie BreBeMi 
SpA e Tangenziale Esterna SpA hanno selezionato edicole, tabaccherie e Autogrill ubicati 
prevalentemente a Milano e aperti in agosto. L’elenco dei punti-vendita, oltre a essere riportato in 
calce al comunicato, sarà consultabile già da stasera sui siti Internet delle Concessionarie. 



 

 

 

Una volta munitisi della Tessera Weekend, automobilisti e motociclisti devono entrare in TEEM e 
BreBeMi da uno dei caselli gestiti dalle Concessionarie (Vizzolo Predabissi, Paullo, Liscate, 
Pozzuolo Martesana, Gessate, Pessano con Bornago, Treviglio, Caravaggio, Bariano, Romano di 
Lombardia, Calcio, Chiari Ovest e Chiari Est) e ritirare il biglietto dalle macchine emettitrici. 
Nessuna tessera prepagata permette, del resto, di usare il Telepass. 

Al termine del viaggio, gli utenti sono tenuti a uscire dal sistema autostradale BreBeMi-TEEM 
inserendo nelle casse automatiche prima il biglietto di ingresso e poi la Tessera Weekend 
prepagata. Il ticket non dà diritto al resto nel caso le tratte coperte fossero soggette a un pedaggio 
inferiore ai sette euro (sui siti Internet delle Concessionarie vengono riportate tutte le tariffe). 

Per attingere ulteriori informazioni sull’uso della Tessera Weekend e consultare l’elenco degli 
esercizi pubblici già convenzionati, gli utenti possono visionare le sezioni dedicate alla promozione 
su www.brebemi.it e www.tangenziale.esterna.it. Il lancio del ticket prepagato verrà, comunque, 
affidato pure a una campagna pubblicitaria incardinata su spot radiofonici e televisivi, inserzioni sui 
quotidiani e affissioni stradali. 

«Con questa promozione congiunta A35-A58 - ha dichiarato il Presidente di BreBeMi SpA 
Francesco Bettoni -, vogliamo garantire agli utenti l’opportunità aggiuntiva di viaggiare in modo 
sicuro e conveniente tra Milano e Brescia nel periodo degli esodi per le vacanze. La nostra 
direttissima autostradale, nata su impulso del territorio, offre un’innovativa soluzione di mobilità 
alternativa. Grazie a quest’iniziativa, dimostriamo ulteriore attenzione nei confronti degli utenti, ai 
quali intendiamo far provare l’esperienza del tragitto certi della validità e della qualità di viaggio.» 

«Abbiamo varato quest’agevolazione allo scopo di consolidare la conoscenza e la fruizione del 
nuovo asse autostradale Milano-Brescia - ha aggiunto  l’Amministratore Delegato di Tangenziale 
Esterna SpA e di BreBeMi SpA Claudio Vezzosi -. Siamo, d’altra parte, convinti che, proprio in 
concomitanza con le grandi partenze per le vacanze, automobilisti e motociclisti, bypassando gli 
incolonnamenti e risparmiando quasi la metà del pedaggio, potranno meglio apprezzare le 
potenzialità di fluidificazione del traffico già espresse da TEEM e BreBeMi e confermate da quanti 
le percorrono abitualmente per spostamenti legati al lavoro e al tempo libero». 

Per ulteriori informazioni: 

Tangenziale Esterna SpA  

Ufficio comunicazione e Relazioni esterne 

Viale della Liberazione, 18 - 20124 Milano 
Tel. 02.87088.401 - Cell. 347.7670814 
comunicazione@tangenziale.esterna.it 
www.tangenziale.esterna.it 

Ufficio stampa BreBeMi SpA 

Consilium Comunicazione 
Andrea Cucchetti 
Tel. 331.3199036 
acucchetti@consiliumcom.it 
www.brebemi.it 

http://www.brebemi.it/
http://www.tangenziale.esterna.it/
http://www.brebemi.it/


 

 

 

RETE PUNTI VENDITA TESSERE WEEKEND TEEM-BREBEMI 
 
 

EDICOLE 
 

TITOLARE INDIRIZZO  LOCALITÀ 

ALAM BADIUL MM 1 Staz. Cairoli MILANO 

ASINARO GIANLUCA MM 1 Staz. Porta Venezia MILANO 

DI NOIA BEATRICE MM 2 Staz. Porta Genova MILANO 

LOR.AL. SAS di Sergio Cifariello & C.  MM 2 Staz. Gioia MILANO 

METRO HONDAR sas di TOTARO FRANCESCO MM 1 Staz. Lampugnano MILANO 

VACCA ROSINA MM 1 Staz. Lima MILANO 
 
 
 
TABACCHERIE 
 

TITOLARE INDIRIZZO LOCALITÀ 

Emanuele Marinoni Via Spartaco 2 MILANO 

Angelo Galli Via Monte Nero 14 MILANO 

Katia Serangeli Via Paolo da Cannobio 5 MILANO 

Barbara Andreasi Via Francesco Sforza 14 MILANO 

Yvonne Pavan Via Giovanni Pezzotti 46 MILANO 

Fabio Failla Foro Bonaparte 67 MILANO 

Silvana Scolari Via Cesare Lombroso 54 MILANO 

Federico Bigatti Piazza Italia 20 GORGONZOLA 

Claudio Origgi Viale Cooperazione 43 CUSANO MILANINO 

Marco Biraghi Via Milanese 10  c/o Centro Sarca SESTO SAN GIOVANNI 
 
 
 
AUTOGRILL 
 

ESERCIZIO INDIRIZZO LOCALITÀ 

Milano Dante Via Meravigli 2 MILANO 

Stazione Milano Cadorna Piazza Cadorna 16 MILANO 

Milano Silva Via Montebianco 54 MILANO 

Milano Lima Piazza Lima 1 MILANO 

Stazione Milano MM Famagosta Mezzanino MM 2 Famagosta MILANO 

Milano Dogana Via Dogana 2 MILANO 

Stazione Milano Garibaldi MM Stazione MM 2 Garibaldi MILANO 

La Rotonda Via Lazzaroni 25 SARONNO (VA) 
 


