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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA VENDITE RECORD NEL 2016 PER  

E-ZPASS ON-THE-GO  
  

Oltre 100.000 targhette Thruway E-ZPass vendute in tutto New York nel 2016, 
nuovo record di vendite annuali  

Thruway E-ZPass consente agli automobilisti di non fermarsi e di pagare un 
pedaggio ridotto 

  
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono state vendute oltre 
107.625 targhette Thruway E-ZPass On-The-Go nel 2016 da punti vendita in tutto lo 
Stato. Le vendite del 2016 superano tutti i record precedenti da quando il programma è 
stato creato nel 2005. Il programma On-The-Go consente ai viaggiatori impegnati di 
aprire un conto Thruway E-ZPass, senza dover presentare una domanda, acquistando 
una targhetta nei punti vendita.  
  
“E-ZPass aiuta a ridurre il tempo di viaggio, incorpora sconti nei pedaggi, e, attraverso il 
programma On-the-Go, è più facile che mai iscriversi e partire,” ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Incoraggio tutti gli automobilisti senza un E-ZPass di prenderne 
uno per risparmiare tempo e denaro.”  
  
I clienti possono fermarsi nei punti vendita convenzionati per acquistare un pacchetto 
con targhetta precaricata a 25 dollari. Una volta che il cliente ha registrato la propria 
targhetta On-The-Go, online o per telefono, gli interi 25 dollari vengono accreditati sul 
suo conto, e la targhetta diventa attiva entro 24 ore. E-ZPass On-The-Go consente al 
cliente di ricevere immediatamente la targhetta senza dover attendere da sette a dieci 
giorni per riceverla per posta. 
 
I clienti E-ZPass di New York risparmiano un ulteriore 5 percento rispetto alla tariffa del 
pedaggio ogni volta che percorrono una strada Thruway e possono essere eleggibili per 
altri sconti sui pedaggi, a seconda del proprio percorso, veicolo o residenza. Nel 2015, 
sono state vendute 86.500 targhette On-The-Go. 
  
“Offrendo le targhette E-ZPass On-The-Go in molti luoghi convenienti, fra cui negozi di 
alimentari ed edifici municipali, rendiamo molto facile per i nostri automobilisti registrarsi 

http://www.thruway.ny.gov/ezpass/otg/index.html
http://www.thruway.ny.gov/ezpass/discount.html


per E-ZPass ed usufruire di sconti sui pedaggi e un viaggio ininterrotto sulla Thruway,” 
ha affermato il Direttore esecutivo f.f. della Thruway Authority, Bill Finch. “Con 
una tale accessibilità, è ovvio perché più di due terzi degli automobilisti della Thruway 
sono clienti E-ZPass.” 
  
Il programma di vendita E-ZPass On-The-Go è stato avviato nel 2005 in poche zone di 
servizio della Thruway, ed include ora oltre 185 punti vendita individuali che offrono E-
ZPass in oltre 750 località nello Stato. Dal 2011, le vendite delle targhette E-ZPass nei 
punti vendita sono aumentate del 75 percento.  
  
L’acquisto di E-ZPass in uno dei molti punti vendita è ora il modo principale in cui i 
clienti possono aprire conti E-ZPass. 
  
La Thruway Authority (Autorità Autostradale) ha aiutato a stabilire E-ZPass nel 1993 
nello sforzo di creare un sistema di pedaggio elettronico integrato che aiuta oggi a 
semplificare il processo di pagamento del pedaggio per gli automobilisti in 16 diversi 
Stati. 
  
Acquistate una targhetta E-ZPass in un punto vendita di zona. 
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