Condizioni generali dell’iniziativa

Siamo lieti di informare che le Concessionarie SdP Brebemi S.p.A. e Tangenziale Esterna S.p.A.
hanno deliberato di ampliare il ventaglio di agevolazioni tariffarie riservando ai propri Clienti titolari
di Contratti Telepass, “Family” e “Telepass con Viacard”, una nuova iniziativa, operativa dal 15
giugno 2020, rivolta esclusivamente agli intestatari di Veicoli Green intendendosi per tali tutti i
veicoli Full Electric ed i Mezzi Pesanti alimentati a Gas Naturale Liquefatto (GNL o LNG).
Le Concessionarie hanno loro riservato uno sconto pari al 30% dell’intero pedaggio fino a tutto il 30
giugno 2022, con validità esclusivamente sul sistema autostradale A35 (Brebemi) – A58 (TEEM).

Cos’è l’agevolazione tariffaria “Sconto Veicoli Green A35-A58”
L’agevolazione tariffaria “Sconto Veicoli Green A35-A58” è una iniziativa delle Concessionarie
Brebemi S.p.A. e Tangenziale Esterna S.p.A. valida per tutti i clienti Telepass in possesso di “Veicoli
Green” considerando tali tutti i veicoli Full Electric ed i Mezzi Pesanti alimentati a Gas Naturale
Liquefatto (GNL o LNG).
L’iniziativa consiste nel riconoscimento di uno sconto flat sui pedaggi autostradali della A35
(Brebemi) e della A58 (Tangenziale Esterna). Lo sconto è pari al 30% dell’intero pedaggio.
L’iniziativa, operativa dal 15 giugno 2020, durerà sino al 30 giugno 2022. Le Agevolazioni
previste non sono cumulabili con altre in corso e non danno diritto a sconti retroattivi.

1.Chi potrà usufruire delle promozioni?
Potranno usufruire delle agevolazioni tariffarie tutti gli utenti titolari di Contratto Telepass di tipo
“Family” e “Telepass con Viacard” purché possessori di Veicolo Full Electric o di Mezzi Pesanti
alimentati a Gas Naturale Liquefatto (GNL o LNG), che abbiano sottoscritto – oltre al “Modulo di
Adesione Agevolazione Tariffaria “Sconto Veicoli Green A35-A58” – il Modulo Telepass per la
fruizione dello “Sconto Veicoli Green A35-A58” di BREBEMI/TEEM; per entrambe le categorie di
veicoli è riconosciuto il medesimo sconto del 30%, purché non vi siano vincoli insiti nel contratto
medesimo, quali, ad esempio, quelli derivanti dalla sottoscrizione della convenzione Europass, e
purché l’utente non sia già aderente ad altre tipologie di agevolazioni.

2.Per quali percorsi si ha diritto alle agevolazioni?
L’agevolazione tariffaria del 30% verrà applicata sul percorso interno ai tracciati della rete di
competenza di Brebemi e Tangenziale Esterna, ovvero tra le Stazioni di:
•

Chiari Est,

•

Chiari Ovest,

•

Calcio,

•

Romano Di Lombardia,

•

Bariano,

•

Caravaggio,

•

Treviglio,

•

Liscate,

•

Pessano con Bornago,

•

Gessate,

•

Pozzuolo Martesana,

•

Paullo,

•

Vizzolo Predabissi;

Solo effettuando il transito tra due dei caselli indicati si avrà diritto allo sconto.

3.Possono usufruire dello sconto del 30% anche gli Utenti privi di apparato Telepass?
Gli Utenti potranno avvalersi della promozione solamente se in possesso di un contratto Telepass
(Telepass Family o Telepass con Viacard).
Ove l’Utente richieda l’attivazione del servizio Telepass Family (con esclusione del prodotto twin)
contestualmente all’attivazione della promozione, sarà esonerato dal pagamento del canone Telepass
per quattro cicli di fatturazione.
4.Lo sconto è “retroattivo”?
No. L’agevolazione tariffaria “Sconto veicoli Green A35- A58” non prevede il riconoscimento di
alcuna retroattività.

5.Sono un Utente che percorre tratte in competenza A35 ed A58 tra le Stazioni già indicate al
Punto 2.: come posso ottenere l’agevolazione del 30%?
Per ottenere l’agevolazione del 30% sul pedaggio, gli Utenti potranno compilare e consegnare il
Modulo di attivazione “ Sconto Veicoli Green A35- A58” unitamente al Modulo Telepass per la
fruizione dello “Sconto Veicoli Green A35-A58” di BREBEMI/TEEM, corredate da copia fotostatica
della carta d’identità del dichiarante e della documentazione attestante:
•

l’univocità della trazione (voce P.3 della Carta di Circolazione) – elettrica o Gas Naturale
Liquefatto (GNL o LNG) (Carta di Circolazione del veicolo green o Dichiarazione tecnica
rilasciata dal costruttore);

•

la titolarità di un contratto “Telepass Family” o “Telepass con Viacard” in corso di validità;

•

l’univocità della targa del veicolo all’apparato Telepass dedicato.

6.Posso abbinare più targhe all’Apparato Telepass assegnato al Veicolo Green?
No. L’agevolazione tariffaria “Sconto Veicoli Green A35-A58” è riservata ad Utenti che dichiarino
esplicitamente mediante la sottoscrizione del Modulo Telepass per la fruizione dello “Sconto Veicoli
Green A35-A58” di BREBEMI/TEEM di essere consapevoli che abbinare una seconda targa

all’apparato Telepass equivale a perdere contestualmente il diritto al riconoscimento dello “Sconto
Veicoli Green A35-A58”.

7.Posso mantenere l’agevolazione anche in occasione di un cambio targa, per sostituzione
vettura o per altre tipologie di modifica?
No. Ogni opzione che preveda la modifica della Targa abbinata all’Apparato Telepass, causa
l’automatica decadenza del diritto alla scontistica A35/A58 Veicoli Green. Il Cliente interessato a
proseguire dovrà necessariamente effettuare una nuova adesione inviando il Modulo di attivazione
“Agevolazione Tariffaria Sconto Veicoli Green A35-A58” unitamente al Modulo Telepass per la
fruizione dello “Sconto Veicoli Green A35-A58” di BREBEMI/TEEM, agli indirizzi riportati al
successivo Punto 10.
8.Posso attivare lo “Sconto Veicoli Green A35-A58” anche su ulteriori apparati Telepass
nell’ambito del medesimo Contratto Telepass?
Sì alle medesime condizioni previste dalle presenti Condizioni generali dell’iniziativa e delle Norme e
Condizioni Telepass, purché all’Apparato Telepass aggiuntivo venga abbinata esclusivamente una
targa appartenente ad un veicolo green diversa da quella già abbinata ad altro Apparato Telepass nelle
disponibilità del cliente Telepass.

9.Posso seppur saltuariamente utilizzare il medesimo apparato su veicolo diverso da quello
dichiarato all’atto dell’adesione?
No. L’utilizzo del suddetto apparato telepass su un veicolo diverso costituirà violazione delle presenti
Condizioni generali dell’iniziativa e, oltre alle altre conseguenze contrattuali e di Legge, non
consentirà di fruire dello “Sconto Veicoli Green A35-A58” di BREBEMI-TEEM.

10.Come e dove si possono richiedere informazioni e consegnare il modulo di richiesta con la
relativa documentazione?
Gli Utenti che intendono aderire all’iniziativa potranno richiedere informazioni o procedere con
l’attivazione della promozione:
•

via e-mail ordinaria all’indirizzo: assistenza.servizi@argenteagestioni.it

•

via fax al n. 0363.17.53.006

•

presso il Punto Assistenza Clienti di Treviglio, aperto al pubblico tutti i giorni feriali con
orario continuo dalle 10,00 alle 19,30 continuativo ed il sabato dalle 9,00 alle 13,00

Contattando i nostri operatori call center ai numeri verdi dedicati 800.186.083 e 800.58.63.58, attivi
negli orari già indicati, si potranno avere ulteriori informazioni

11.Se cambio apparato Telepass devo rifare tutto da capo?
Se il contratto aperto rimane invariato (quindi intestato alla stessa persona e appoggiato alla stessa
Banca), ma si rende necessario sostituire il vecchio apparato Telepass per malfunzionamento (es.
batteria scarica), lo Sconto Veicoli Green A35-A58 resterà attivo; non di meno, la quota di sconto
maturata prima della sostituzione sarà automaticamente trasferita sul nuovo apparato.

12.Se devo chiudere contratto per cambio Banca e devo aprirlo con un nuovo Istituto di Credito
posso usufruire degli sconti maturati prima del Cambio?
In caso di chiusura di un contratto in cui era attivo uno sconto e apertura di un nuovo contratto con il
mantenimento dello stesso apparato Telepass (“Trasloco Facile”), la quota di sconto maturato sarà
trasferita automaticamente e non sarà necessaria una nuova sottoscrizione del modulo di richiesta
sconto, fermo restando il vincolo dell’abbinamento Apparato/Targa. Diversamente, in caso di apertura
di un nuovo contratto e sostituzione dell’apparato Telepass sarà necessaria apposita richiesta, presso il
Punto Assistenza Clienti di Treviglio, della prosecuzione dello sconto attivato con il precedente
contratto. La quota di sconto fino a quel momento maturata le verrà riconosciuta con l’emissione
dell’ultima Fattura.
13.Cosa succede in caso di furto/smarrimento dell’apparato Telepass?
In caso di furto o smarrimento dell’apparato – oltre a mettere in atto tutte le azioni previste dalle
norme e dalle condizioni contrattuali Telepass – al momento della richiesta di un nuovo apparato
presso un Punto Blu o Centro Servizi, si dovrà effettuare l’intera procedura utile ad attivare lo “Sconto
Veicoli Green A35-A58” e l’agevolazione potrà esser attivata purché ne sussistano tutti i presupposti
contrattuali.

14.Ho già attivato una Agevolazione tariffaria. Posso aderire anche alla nuova promozione?
Si precisa che le agevolazioni connesse allo “Sconto Veicoli Green A35-A58” riconosciute dalle
Concessionarie BREBEMI/TEEM” non sono cumulabili tra loro né con qualsiasi altra
agevolazione tariffaria esistente, anche se applicata su tratte autostradali differenti, e pertanto
l’Utente non potrà usufruire dell’agevolazione tariffaria “Sconto Veicoli Green A35-A58” se non
rinunciando alle altre agevolazioni tariffarie eventualmente associate all’Apparato Telepass (cfr.
successivo paragrafo 15).

15.Cosa devo fare per cambiare tipologia di Agevolazione tariffaria, ovvero trasferire la
promozione eventualmente già registrata alla nuova “Sconto Veicoli Green A35-A58”?
In questo caso è necessario annullare lo sconto in essere mediante la compilazione dello specifico
Modulo di Attivazione Agevolazioni Tariffarie Veicoli Green A35-A58 (Punto 2 e Punto 9 del

modulo) ed indicando contestualmente la volontà di aderire alla promozione “Sconto Veicoli Green
A35-A58” riconosciuta da BREBEMI/TEEM e riservata ai possessori di Veicoli Full Electric e o, se

Mezzi Pesanti – a Gas Naturale Liquefatto (GNL o LNG). Le Concessionarie Brebemi e Tangenziale
Esterna assicurano il recepimento della richiesta, previa verifica della sussistenza dei requisiti, entro
30 giorni dal ricevimento della stessa. Lo sconto sarà valido pertanto a partire dal giorno di
accettazione della richiesta.

16.Come posso sapere se lo Sconto Veicoli Green A35-A58 è stato attivato?
Potrà vedere gli effetti dell’adesione direttamente ed esclusivamente in Fattura.

