
 

Italian 

 

Per la diffusione immediata: 25 novembre 2013 

 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA E-ZPASS PER LA VENDITA NELLE QUATTRO CATENE DI NEGOZI 

DI ALIMENTARI PRINCIPALI  

 

Gli utenti possono ora acquistare le etichette in tutti i negozi All Tops, Wegmans, Price Chopper, e 

Hannaford in tempo per la stagione più trafficata delle feste  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che le etichette E-ZPass sono ora disponibili per 

l'acquisto presso gli sportelli di servizio al cliente di tutti i negozi Tops, Wegmans, Price Chopper e 

Hannaford, oltre a molti altri punti vendita comodi, rendendoli ancora più ampiamente disponibili per gli 

automobilisti in tempo per l'alta stagione delle vacanze.  

 

“A partire da questa stagione di festa, è ancora più facile per i newyorkesi acquistare gli E-ZPasses che 

fanno risparmiare ai viaggiatori tempo e denaro, mentre sono in strada”, ha dichiarato il Governatore 

Cuomo. “Con E-ZPasses ora disponibili presso i supermercati popolari in tutto lo stato, i newyorkesi 

possono acquistarli nei centri mentre fanno il loro shopping natalizio. Sia per ospitare amici e parenti da 

lontano o per chi fa un viaggio da solo, spero che i newyorkesi prenderanno in considerazione l'aggiunta 

di un E-ZPass alla loro lista della spesa in questa stagione di festa”. 

 

Il Presidente della Thruway Authority Howard P. Milstein, ha dichiarato: “Il programma E-ZPass ha 

permesso ai nostri clienti di risparmiare milioni di dollari e innumerevoli ore durante il viaggio in 

autostrada. Noi continueremo a mettere a disposizione ancora più etichette per contribuire a garantire 

ai nostri clienti un'esperienza comoda e piacevole sulla superstrada più importante di New York”.  

 

Le etichette E-ZPass hanno un valore di $25 e sono attive dal momento dell'acquisto. Il primo di 15 

dollari è immediatamente disponibile per l'utilizzo del pedaggio, e i restanti 10 dollari diventano 

disponibili una volta che l'etichetta sia registrata onlineo per telefono. 

 

E-ZPass offre un risparmio del cinque per cento in tutti i pedaggi autostradali ed è accettato in 15 stati: 

Delaware, Illinois, Indiana, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, 

North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia, e West Virginia. 
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Il Direttore esecutivo della Thruway Authority (Autorità per le autostrade) Thomas J. Madison, ha 

dichiarato: “I numerosi vantaggi di queste etichette preconfezionate le rendono il regalo perfetto per il 

viaggiatore in questa stagione di festa. Ora le persone possono fare il loro shopping natalizio fuori, con la 

semplice aggiunta di un'etichetta E-ZPass alla loro lista della spesa settimanale “.  

 

I clienti E-ZPass in autostrada hanno risparmiato più di $177 milioni dollari in sconti di pedaggio negli 

ultimi 20 anni. Oggi, ci sono circa 5,4 corse E-ZPass in autostrada, ogni secondo al giorno. 

 

E-ZPass è ora venduto in più di 640 punti vendita, tra cui i negozi di alimentari di cui sopra, negozi e 

stazioni di servizio, luoghi AAA, negozi di libri scolastici e uffici di segretaria comunale, di città e di 

contea. 

 

Per maggiori informazioni su E-ZPass, andare su www.e-zpassNY.com. 
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