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A35 BREBEMI: PROROGA SCONTI PEDAGGI PER
VEICOLI GREEN FINO A GIUGNO 2022

MILANO (MF-DJ)--A35 Brebemi ha confermato gli sconti del 30% sui pedaggi per tutti i
veicoli full electric e Camion Lng e del 20% per i possessori di Telepass Business e
Family, fino a fine giugno 2022. La riduzione concreta del pedaggio a favore dei veicoli
green, informa una nota, e' in linea con la mission della concessionaria che vede
sempre piu' il tema della sostenibilita' ambientale in primo piano. A35 Brebemi, capofila
del grande progetto internazionale di studio della ricarica ad induzione elettrica
all'interno del circuito "Arena del Futuro" appena inaugurato, vuole dare un segnale, con
questo incentivo, alla mobilita' ecosostenibile su una direttrice strategica per il rilancio
del Paese dal punto di vista economico e sociale. Gli automobilisti, autotrasportatori e
motociclisti che viaggiano sulla A35 Brebemi continueranno ad avere una valida,
concorrenziale e "verde" alternativa di percorso tra Est ed Ovest, tra Brescia e Milano.
Francesco Bettoni, presidente di A35 Brebemi, ha commentato: "i dati in nostro
possesso confermano che sempre piu' utenti scelgono la nostra autostrada per
spostarsi tra est e ovest, apprezzandone sia il servizio, sia l'attenzione verso nuovi e
piu' sostenibili modi di muoversi. L'impegno per la sicurezza e la qualita' del viaggio
dell'utente, oltre che verso la mobilita' green, sono da sempre nostri punti fermi e
queste due iniziative, in linea con la nostra policy e quella del nostro socio di
maggioranza Aleatica, vogliono essere uno strumento concreto per chi ha scelto e
scegliera' il "sistema Brebemi" per muoversi, per investire e per vivere lungo la nostra
dorsale". com/ann (fine) MF-DJ NEWS 
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