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AGEVOLAZIONI AI PENDOLARI: A22 CONFERMA IL BRENNERPASS MA ADERISCE
ANCHE ALLA PROPOSTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Gli utenti Brennerpass possono stare tranquilli. Autobrennero ha deciso di confermare fino a fine

2014 l’iniziativa Brennerpass così come attualmente formulata: bonus del 20 per cento sulla “tratta

lavorativa”, interna all’A22.

Allo stesso tempo però, aderisce alla

“promozione” del Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti che prevede agevolazioni ai

pendolari in modalità differenti (dal 1 febbraio

2014 al 31 dicembre 2015).

Lo ha deliberato stamani il Consiglio di

Amministrazione di Autostrada del Brennero

precisando che in questo modo la Società

agevolerà anche coloro che erano esclusi dalla

promozione di A22 in quanto utilizzatori di

stazioni interconnesse, e non solo gli “utenti del

territorio”.

I pendolari A22, dal 1 febbraio 2014, che coprono tutti i giorni la stessa tratta (con auto o moto:

veicolo di classe A) potranno avere un risparmio fino al massimo del 20% - a partire dal 21° viaggio e

per una tratta non superiore ai 50 km, per un numero limitato di passaggi (massimo 46 in un mese) -

anche se utilizzano le interconnesse.

Di seguito le differenze tra le due tipologie di agevolazione.

Per eventuali informazioni e/o approfondimenti, si prega di contattare
l’Amministratore Delegato Walter Pardatscher (tel 348-8284929)
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BRENNERPASS (solo per tratte interne ad A22):

Agevolazione per i pendolari di Autostrada del Brennero SpA

CHI: Potranno beneficiare delle agevolazioni i lavoratori pendolari,
ossia coloro che per raggiungere il posto di lavoro o di studio dalla
propria residenza, o domicilio e viceversa utilizzano l’A22.
Il “bonus” vale esclusivamente per una tratta fissa interna all’A22.

COME: L’agevolazione è legata esclusivamente all’apparato Telepass
Family (limitazione ai veicoli di classe A: auto, moto) E’ attivabile
presso i Centri Servizi di A22, compilando l’apposita modulistica,
pubblicata anche sul sito internet della Società.

QUANTO: Lo sconto applicato sul pedaggio della tratta lavorativa/di
studio” dell’Autostrada del Brennero è del 20%. E’ applicabile
esclusivamente sulla tratta di competenza dell’A22 dal Brennero a
Campogalliano. Sono quindi esclusi eventuali tratti di
interconnessione con l’A1 o l’A4.

QUANDO: il progetto “Brenner Pass” rimarrà in vigore per tutto
l’anno 2014.

PROMOZIONE valevole per qualsiasi tratta autostradale:
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Aiscat

CHI: Potranno beneficiare delle agevolazioni i pendolari che utilizzano
l’autostrada (anche stazioni interconnesse).

COME: L’agevolazione è riservata alle persone fisiche titolari di apparato Telepass
con contratti sottoscritti con codice fiscale (no partita IVA) (limitazione ai veicoli
di classe A: auto, moto) ed è attivabile direttamente dal sito www.telepass.it.

QUANTO: Lo sconto viene applicato sul pedaggio della tratta (su un massimo di
50 km percorsi a viaggio) in modo graduale a partire dall’1% del ventunesimo
viaggio, fino al 20% del quarantesimo viaggio. Dal quarantunesimo viaggio fino al
quarantaseiesimo viaggio si avrà lo sconto del 20%. Questo perché 46 transiti
equivalgono ai 23 giorni lavorativi mensili. Oltre il 46° viaggio non vi sarà sconto
sul pedaggio. Saranno soggetti a sconto massimo 2 transiti al giorno, compresi i
festivi.

QUANDO: le richieste potranno partire dal 25 febbraio 2014 e saranno
retroattive dal 1° febbraio. Per i mesi successivi, lo sconto sarà comunque attivo
dal 1° giorno del mese di sottoscrizione. L’iniziativa terminerà il 31 dicembre
2015.


