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La promozione estesa anche ai possessori di Telepass sarà attiva fino a giugno 2022

Brebemi rinnova gli sconti per i veicoli green

Viaggiare sulla A35 Brebemi anche per la
prima metà del 2022 sarà più conveniente per i
veicoli elettrici e i camion Lng (a gas liquefat-
to), categorie per le quali è stato prorogato lo
sconto del 3096 sulle tariffe. Per chi possiede
Telepass Business o Family invece lo sconto è
del 20% sul pedaggio totale. La riduzione sarà
in vigore fino a130 giugno.
Una scelta, spiega la società, coerente con

l'impegno in materia di sostenibilità ambien-
tale. Sulla stessa linea si trova infatti anche il
progetto «Arena del futuro» di cui Brebemi è
capofila insieme a Stellantis, circuito di ricari-
ca a induzione elettrica inaugurato nelle scor-
se settimane all'altezza dell'uscita Chiari Ovest.
Un percorso che consente di ricaricare i mezzi
dinamicamente attraverso induzione, abbat-
tendo così i tempi necessari alla ricarica e ri-
spondendo alla carenza di colonnine dedicate
alla ricarica dei veicoli elettrici presenti lungo i

percorsi stradali.
Per quanto riguarda il rinnovo delle sconti-

stiche per veicoli elettrici e possessori di Tele-
pass, le promozioni sono valide sette giorni su
sette in qualsiasi tratta della A35 Brebemi e
della A58 Teem, la tangenziale est esterna di
Milano. Le agevolazioni del 3o e del 20% ven-
gono rinnovate automaticamente per coloro
che hanno già attivato gli sconti «Best Price» e
«Green».

I nuovi clienti possono invece aderire alle
promozioni tramite il sito brebemi.it, chia-
mando il numero verde 800186083 o attraver-
so il Punto Blu assistenza clienti che si trova al
casello autostradale di Treviglio.

L'infrastruttura, attiva dal luglio 2014, ha
un'estensione di 62 chilometri a cui sono state
aggiunte la stazione di Castegnato e le rampe
di interconnessione con l'autostrada A4.
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L'infrastruttura La Brebemi A35 è stata inaugurata nel luglio del 2014 e si estende per 62 chilometri
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