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TELEPASS E AUTOSTRADA BRESCIA VERONA
VICENZA PADOVA: NOVE MESI DI CANONE
TELEPASS GRATUITO
La promozione è valida per i nuovi clienti Telepass residenti nelle
province di Brescia, Verona, Vicenza, Padova e Rovigo
Uno studio commissionato l’anno scorso all’Università Ca’ Foscari di
Venezia ha stimato in oltre 3mila le tonnellate di CO2 risparmiate nel
2019 (2.880 nel 2020) nella tratta in concessione ad A4Holding grazie
all’uso di barriere Telepass.
Milano, 15 marzo 2022 — Da oggi fino al 15 giugno 2022 sarà possibile
aderire alla nuova iniziativa promossa da Telepass e dal Gruppo A4 Holding
che controlla la società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.,
concessionaria delle tratte autostradali A4 Brescia–Padova e A31 Valdastico:
l’esenzione del canone di abbonamento dedicata ai nuovi clienti Telepass
residenti nelle cinque province attraversate dalle autostrade del Gruppo.
La promozione è valida per i residenti delle province di Brescia, Verona,
Vicenza, Padova e Rovigo che si abboneranno al servizio di telepedaggio
“Telepass Family”, nella finestra temporale compresa dal 15 marzo al 15
giugno 2022. L’esenzione sarà valida per nove mesi, decorrenti dal primo
giorno del mese in cui viene sottoscritto il contratto di abbonamento “Telepass
Family”, durante i quali quindi, il cliente pagherà solamente la tariffa della
tratta autostradale percorsa, senza i costi fissi relativi all’abbonamento.
L’iniziativa promozionale è volta a favorire la fluidità del traffico, azzerare le
code ai caselli e aumentare i benefici ambientali e la sicurezza degli
automobilisti. Aumentando l’utilizzo dei sistemi di telepedaggio, infatti, si
ottengono vantaggi in termini di riduzione dei tempi d’attesa in prossimità dei
caselli autostradali, specialmente nei giorni di maggior traffico o negli orari di
punta della giornata, e allo stesso tempo l’eliminazione delle code alle stazioni
autostradali permette anche di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli in
attesa e migliora la sicurezza degli automobilisti, diminuendo drasticamente il
numero di veicoli presenti contemporaneamente nei piazzali di stazione.
La promozione è quindi sostenuta da Telepass, inserendosi nella sua filosofia
Safe&Clean, e da Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova con l’obiettivo
di migliorare la scorrevolezza del traffico e contribuire concretamente ad una
mobilità sicura e sostenibile.
Uno studio, commissionato l’anno scorso all’Università Ca’ Foscari di
Venezia, ha infatti quantificato la riduzione di emissioni inquinanti grazie alla
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presenza di stazioni Telepass che evitano la fermata dei veicoli per il ritiro e
il pagamento del biglietto autostradale, prendendo in analisi la A4 BresciaPadova, una delle tratte più trafficate d’Italia e d’Europa: 146 km di autostrada
con una media di 95.000 veicoli giornalieri e oltre 50 milioni di veicoli
mediamente transitati per anno in periodi pre Covid. La ricerca ha applicato un
apposito modello matematico-scientifico sviluppato dal team accademico e ha
calcolato un risparmio di ben 3.350 tonnellate di CO2 nel 2019 evitate grazie
all’uso delle barriere Telepass (2.880 tonnellate di CO2 nel 2020).
Telepass
Il Gruppo Telepass nasce nel 2017 con l’obiettivo di creare un sistema integrato di servizi per
la mobilità in ambito urbano ed extraurbano. Oggi Telepass è un ecosistema che offre a
privati e aziende un numero sempre maggiore di opzioni, fruibili anche in modalità digitale,
per una mobilità flessibile, sicura e sostenibile. Un pioniere della mobilità impegnato a
facilitare la libertà di movimento delle persone, ampliando la sua offerta, investendo in startup
all’avanguardia e garantendo l'accesso ai propri servizi in Europa, perché ogni spostamento
sia davvero un'esperienza senza confini.
https://www.telepass.com

A4 Holding
Attiva da 70 anni nella progettazione, realizzazione e gestione di grandi infrastrutture viarie,
A4 Holding occupa oggi 511 addetti. Nel 2020 ha generato 332 mln di euro di ricavi e gestisce
attualmente 235 km di autostrade e 60 di tangenziali nel Nord Est italiano. Del Gruppo fanno
parte la società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., nata nel 1952 da una
alleanza di enti pubblici ed economici e che amministra in concessione le tratte A4 BresciaPadova e A31 Valdastico, la società A4 Trading che assolve il compito di gestione delle aree
di servizio e di sosta, parcheggi per automezzi pesanti e servizi di accoglienza al viaggiatore,
A4 Mobility attiva nei sistemi di pedaggio, controllo del traffico, verifica e sicurezza degli
accessi e progetti legati alla smart mobility, e GlobalCar Service società operante nel settore
del noleggio e della vendita di veicoli. Dal 2016 A4 Holding fa parte del Gruppo Abertis,
gestore di oltre 8.700 Km di strade a pedaggio e presente in 16 paesi fra Europa, Asia e le
Americhe.
www.a4holding.it
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