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GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO SENZA
CONTANTI PER IL NEWBURGH-BEACON BRIDGE A PARTIRE DAL 7 LUGLIO 2021
Sensori e telecamere allo stato dell’arte in grado di leggere gli E-ZPass per
garantire un traffico senza interruzioni
L’Autorità per i Ponti dello Stato di New York (New York State Bridge Authority)
invita gli automobilisti a passare al sistema E-ZPass per risparmiare tempo e
denaro nel pagamento dei pedaggi
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato in data odierna che verrà attuato il
pagamento del pedaggio senza contanti sul Newburgh-Beacon Bridge con decorrenza
dalla mezzanotte del 7 luglio 2021. Gli automobilisti potranno passare senza fermarsi al
casello grazie a sensori e telecamere allo stato dell'arte in grado di leggere gli E-ZPass
e scattare foto delle targhe. Ai veicoli dotati di E-ZPass verrà addebitato il pedaggio
automaticamente, mentre di quelli che ne sono sprovvisti verrà scattata la foto della
targa e la fattura del pedaggio verrà spedita al proprietario registrato tramite il sistema
di pedaggi per posta elettronica dello Stato di New York (Tolls by Mail NY).
"Un sistema di trasporti modernizzato e tecnologicamente avanzato è essenziale per
garantire la competitività della nostra economia nel XXI secolo e per attuarlo
utilizzeremo la tecnologia più avanzata - ha dichiarato il Governatore Cuomo, che ha
aggiunto - e grazie all’installazione del sistema di pagamento del pedaggio senza
contanti presso il Newburgh-Beacon Bridge stiamo rendendo l'attraversamento del
fiume Hudson più scorrevole e il pedaggio più conveniente per tutti."
Gli automobilisti dovranno aspettarsi dei ritardi attorno alle 23.50 del 6 luglio, poiché la
circolazione sul ponte dovrà essere temporaneamente sospesa per consentire
l’eliminazione del casello prima della mezzanotte. Una volta eliminato il casello il traffico
potrà riprendere con una nuova modalità.
Una volta che si sarà passati al pagamento del pedaggio senza contanti il 7 luglio, i
veicoli verranno fatti passare sulle corsie di destra dell’attuale casello fino a quando la
demolizione di entrambe le cabine non sarà stata ultimata. Durante il periodo dei lavori
gli automobilisti verranno invitati a proseguire attraverso il cantiere con precauzione. La
conclusione dei lavori di ripristino della zona del casello è prevista per il mese di agosto.
Tutti gli automobilisti sono invitati a passare al sistema E-ZPass per beneficiare dei

risparmi in termini di tempi e di costi nel pagamento del pedaggio. Gli E-ZPass possono
essere ordinati sul sito www.e-zpassny.com o ritirati direttamente in numerosi punti
vendita in tutto lo Stato.
Per ulteriori informazioni sul pagamento del pedaggio senza contanti consultare il sito
della Bridge Authority e le pagine della stessa sui social media. Per saperne di più:
www.nysba.ny.gov. La New York State Bridge Authority è presente su Facebook e su
Twitter.
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