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COMUNICATO STAMPA 

A35 Brebemi: consegnate tre autovetture alla Polizia Stradale 

alle quali se ne aggiungeranno altre due nei prossimi mesi 

 

Brescia, 20 gennaio.  Sono state consegnate oggi, da parte della Società A35 Brebemi, 3 

autovetture alla Polizia di Stato, nello specifico al Servizio di Polizia Stradale, per il 

pattugliamento dell’autostrada. 

La consegna, avvenuta alla presenza del Dott. Francesco Bettoni Presidente di Brebemi 

SpA, del Dottor Duilio Allegrini, Direttore Generale di Brebemi SpA, del Dott. Roberto 

Campisi Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia e della D.ssa 

Barbara Barra Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Brescia, rientra in un 

programma pianificato e reso operativo tramite la convenzione sottoscritta nel 

dicembre 2014 tra Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la 

Società di Progetto Brebemi, un piano che definisce l’attività di vigilanza e di servizio di 

polizia stradale sulle tratte in questione. 

La collaborazione tra la Polizia Stradale e la Concessionaria è sempre  stata proficua sin 

dal giorno dell’apertura di Brebemi, grazie ad una presenza costante, alla rapidità ed 

efficienza di intervento ai fini della sicurezza e della regolarità del traffico autostradale, 

dei servizi di ripristino delle condizioni ottimali di scorrimento, di assistenza e 

informazione agli utenti. 

Le autovetture sono 3 Skoda Octavia StationWagon, alimentate a gasolio, con una 

cilindrata di 1.968 cm3 e una potenza massima di 185 cavalli che da oggi saranno 

utilizzate dalle forze dell’ordine con base a Chiari (Bs) per continuare ad assicurare il 

servizio di vigilanza autostradale, ventiquattro ore su ventiquattro, con moduli 

operativi per il controllo mirato del traffico, attraverso l’ausilio di strumenti e tecnologie 

all’avanguardia, nonché per le attività di prevenzione e contrasto di comportamenti 

illeciti, penali e amministrativi. A queste tre autovetture se ne andranno ad aggiungere 

altre due nei prossimi mesi, sempre nell’ambito della convenzione. 
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“La consegna da parte della Società A35 Brebemi delle tre autovetture Skoda Octavia 

StationWagon, alla Polizia Stradale - ha affermato il Dott. Roberto Campisi, Dirigente del 

Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia - rappresenta un ulteriore passo avanti 

nel raggiungimento di condivisi obiettivi finalizzati in primo luogo a garantire un servizio ancor 

più tempestivo e di sicuro riferimento per  gli utenti.  Le autovetture sono dotate di tecnologie e 

sistemi sempre più all’avanguardia che rispondono a requisiti di sicurezza ed efficienza, 

garantendo rapidità negli interventi e agevolando tutte le attività di vigilanza che vedono 

impegnati costantemente i nostri operatori in ambito autostradale. L’azione posta in essere dalle 

nostre pattuglie ha garantito un capillare controllo del flusso di traffico sull’intera arteria 

autostradale e ciò ha determinato il raggiungimento di importanti risultati sia in termini di 

prevenzione che di repressione, garantendo un elevatissimo livello di sicurezza.” 

 

“La sicurezza è per noi un valore imprescindibile che vogliamo continuare a garantire ai nostri 

utenti – ha dichiarato Francesco Bettoni, Presidente di Brebemi SpA. La convenzione con 

la Polizia Stradale e la consegna di queste auto rafforzano questo concetto, l’occasione di oggi mi 

è particolarmente gradita per poter ringraziare le Forze dell’Ordine che operano sulla nostra 

tratta autostradale. Il lavoro è svolto con grande professionalità e competenza anche attraverso 

l’integrazione delle nostre informazioni: in generale la collaborazione è davvero esemplare. Come 

risaputo A35 Brebemi fa della sicurezza uno dei fiori all’occhiello della propria offerta di mobilità 

e questo è reso possibile anche grazie alla loro efficienza e dedizione”.   

 

  

Info stampa:  
Consilium Comunicazione  
Andrea Cucchetti – acucchetti@consiliumcom.it; 331 3199036 

Brebemi 
A35 Brebemi è il collegamento autostradale direttissimo tra Brescia e Milano, la via più veloce e sicura tra le due 
città.  L’infrastruttura, attiva dal 23 luglio 2014, ha un’estensione di 62,1 km, raggiungibile dalla città di Brescia 
attraverso la Tangenziale Sud di Brescia e la SP.19 oppure utilizzando la nuova A21 (Corda Molle). I  caselli 
dell’autostrada sono sei: Chiari Ovest, Calcio, Romano di Lombardia, Bariano, Caravaggio e Treviglio. Superato 
l’ultimo casello di Treviglio, ci si immette nell’A58 Tangenziale Est Esterna Milano (TEEM) che consente all’A35 
Brebemi di raggiungere Linate e l’Area Metropolitana di Milano tramite  due svincoli, a destra, Pozzuolo Martesana 
e a sinistra Liscate, che sboccano rispettivamente sulla SP.103 Cassanese e sulla SP.14 Rivoltana. Dal 16 maggio 
2015, con l’apertura dell’intera tratta di TEEM, A35 Brebemi è interconnessa con il sistema autostradale nazionale 
tramite il collegamento diretto con A4 a Nord e con la A1 a Sud. A35 Brebemi è la prima infrastruttura autostradale 
italiana a essere stata realizzata in project financing, per il quale ha avuto tre importanti riconoscimenti 
internazionali in Usa e UK.  
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