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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'ENTRATA IN FUNZIONE DEL 
PEDAGGIO AUTOMATICO (CASHLESS TOLLING) SUL  

PONTE VERRAZANO-NARROWS  
 

Il pedaggio automatico entra in funzione sabato 8 luglio alle ore 3:00 
 

I pendolari sono incoraggiati a registrarsi per ottenere una E-ZPass, in modo da 
risparmiare il 30-50% sul costo dei pedaggi  

 
Migliora il flusso del traffico e riduce le emissioni in una delle arterie stradali 

principali della New York City 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il pedaggio automatico sul 
ponte Verrazano-Narrows avrà inizio l’8 luglio alle ore 3:00. L’attuazione del pedaggio 
automatico sul ponte Verrazano ridurrà gli ingorghi e migliorerà la circolazione per gli 
automobilisti in tempo utile per l’aumento di traffico previsto in occasione degli interventi 
di manutenzione estiva di Amtrak. Nell’ambito della transizione volta a rendere 
l’attraversamento di New York più comodo ed economico, il Governatore sta 
incoraggiando tutti i pendolari a registrarsi per ottenere una E-ZPass e risparmiare sui 
pedaggi in tutto lo Stato e fino al 30-50% sui ponti e nei tunnel della New York City. 
  
“Il ponte Verrazano-Narrows è una delle arterie stradali principali della New York City e 
il pedaggio automatico aumenterà la sicurezza, ridurrà gli ingorghi e snellirà la 
circolazione tra Staten Island e Brooklyn,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Passando al pedaggio automatico stiamo modernizzando le infrastrutture di trasporto e 
stiamo agevolando i pendolari newyorkesi di oggi e delle generazioni future.” 
  
L’attuazione accelerata del pedaggio automatico fa parte del piano di mitigazione del 
Governatore per affrontare la crisi estiva della Pennsylvania Station. Amtrak propone 
riparazioni che ridurrebbero il numero di treni a Pennsylvania Station di circa il 20% 
durante i periodi di traffico di punta e, conseguentemente, i pendolari in cerca di metodi 
alternativi di trasporto affolleranno una rete della metropolitana già sovraccarica e 
intaseranno strade e ponti. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
  
Il ponte Verrazano-Narrows va ad aggiungersi al ponti RFK Bridge, Henry Hudson 
Bridge, al tunnel Hugh L. Carey Tunnel, Queens Midtown Tunnel e ai Rockaway 
Bridges (Cross Bay e Marine Parkway), dove sensori e telecamere sospesi sopra 
l’autostrada su strutture dette “incastellature” leggono le targhette dell’E-ZPass e 
riprendono le targhe, in modo che i veicoli non debbano più fermarsi per il pagamento 
del pedaggio. Il ponte Throgs Neck sarà dotato di pedaggio automatico a settembre 
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2017 e il ponte Bronx-Whitestone a ottobre 2017. 
  
Per i veicoli dotati di targhette E-ZPass l’addebito sarà automatico, per quelli senza  
E-ZPass saranno registrate le targhe e verrà inviato un conto per posta al titolare del 
veicolo. Le targhette E-ZPass devono essere sempre montate e mai mostrate con la 
mano per assicurare che sia letta correttamente e che l’automobilista non sia distratto 
dall’attraversamento sicuro della struttura.  

  
Si prevede che il pedaggio automatico farà risparmiare ai pendolari fino a 21 ore di 
tempo di guida all’anno. Inoltre, riduce le emissioni e diminuisce significativamente la 
quantità di carburante consumata dagli automobilisti, che non dovranno più fermarsi in 
attesa di pagare. Questo farà risparmiare approssimativamente un milione di galloni di 
carburante e 2,3 milioni di dollari all’anno. 
  
Per accertarsi che tutti gli utenti delle strutture a pedaggio automatico paghino i propri 
pedaggi esatti, è stata adottata una serie di misure coercitive per affrontare il problema 
degli evasori dei pedaggi e dei trasgressori cronici. I clienti che non pagano i pedaggi 
sono soggetti a contravvenzioni, alla sospensione della carta di circolazione, e ad altre 
azioni coercitive. Se il primo avviso non viene saldato, vengono applicate penali per il 
ritardo e, se viene ignorato anche un secondo sollecito, potrebbero essere applicate 
penali per un massimo di 100 dollari per pedaggio non pagato. 
  
Il Dipartimento della Motorizzazione Civile dello Stato di New York (New York State 
Department of Motor Vehicles, DMV) ha introdotto norme che consentono di 
sospendere la carta di circolazione agli automobilisti con minimo tre pedaggi non pagati, 
multe e altre penali derivanti da infrazioni in giorni diversi e ai possessori di veicoli 
commerciali che, in un periodo di cinque anni, hanno accumulato un debito di minimo 
200 dollari in pedaggi e multe, ignorando i ripetuti solleciti delle autorità per il pedaggio. 
  
Tutti sono incoraggiati a registrarsi per ottenere una E-ZPass, in modo da risparmiare il 
30-50% sul costo dei pedaggi. Le targhette E-ZPass “On-the-Go” saranno vendute in 
tutte le corsie con pagamento in contanti sul ponte Verrazano-Narrows fino all’8 luglio, 
sul ponte Bronx-Whitestone fino alla fine di ottobre e sul ponte Throgs Neck fino alla 
fine di settembre. Le targhette costano 30 dollari e includono 20 dollari di pedaggi 
prepagati e 10 dollari di caparra rimborsabile, che non viene applicata se la targhetta è 
collegata a una carta di credito o conto bancario per la ricarica automatica. Le targhette 
E-ZPass possono anche essere acquistate presso uffici DMV locali. 
  
Per i conducenti che non hanno E-ZPass e attraversano una struttura del pedaggio 
automatico, il titolare del veicolo registrato riceverà il conto per il pedaggio per posta. I 
conducenti che ricevono il conto possono pagare online sul sito web Tolls by Mail; per 
posta; telefonicamente; o di persona, e le opzioni di pagamento includono assegno, 
carta di credito, conto bancario o contanti. I clienti che chiamano il numero **826 dalla 
maggior parte dei telefoni cellulari riceveranno un messaggio di testo con un 
collegamento al sito web Tolls by Mail e informazioni su come creare un conto di 
pagamento del pedaggio, Pay Toll Now, che può essere usato da clienti alla guida di 
auto noleggiate. 
  
Per ulteriori informazioni sul pedaggio automatico e la E-ZPass, cliccare qui oppure 
chiamare il numero 1-800-333-8655 (TOLL). 
  

file://///otda-smb/otda_shared/ta/translation%20unit/Translations/NYS%20Governor's%20Office/Cuomo%20Administration/Translated%20PDF%20to%20be%20Sent/MTA.info/E-ZPass
file://///otda-smb/otda_shared/ta/translation%20unit/Translations/NYS%20Governor's%20Office/Cuomo%20Administration/Translated%20PDF%20to%20be%20Sent/MTA.info/cashless


### 
 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

