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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA RIMOZIONE DELLA STAZIONE DI 

PEDAGGIO PRESIDIATA SULLA NEW YORK STATE THRUWAY, UN PASSO 
IMPORTANTE NELLA CONVERSIONE AL PEDAGGIO SENZA CONTANTI  

   
Il video degli escavatori al lavoro è disponibile qui e qui  

 
In totale, 52 caselli presidiati e 230 singoli caselli sono stati rimossi per istituire un 

pedaggio su strada aperta  
   

La progettazione e costruzione di pedaggi senza contante da 355 milioni di dollari 
nei tempi previsti sarà completata entro la fine di ottobre, tempo permettendo  

  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi la rimozione dei caselli presidiati 
sulla New York State Thruway, una pietra miliare storica e significativa nel progetto di 
progettazione e costruzione di pedaggi senza contanti da 355 milioni di dollari. Lunedì, 
Cashless Tolling Constructors, LLC ha iniziato a rimuovere l'ultimo casello all'uscita 60 
(Westfield), l'ultimo di 52 caselli, inclusi 230 caselli individuali, che sono stati rimossi da 
quando il pedaggio senza contanti è stato attivato nel novembre 2020.  
  
"Il pedaggio senza contanti non solo aiuta a migliorare la sicurezza e il flusso di traffico 
sulle autostrade del nostro Stato, ma è una componente fondamentale per aiutare a 
rafforzare l'economia di New York, sia a livello regionale che in tutto lo Stato", ha 
affermato la Governatrice Hochul. "Come chi che ha trascorso innumerevoli ore 
percorrendo ogni centimetro della Thruway, posso attestare quanto sia trasformativo 
questo momento per le centinaia di migliaia di automobilisti che utilizzano questa 
strada ogni giorno e ringrazio le centinaia di persone che continuano a lavorare 24 ore 
su 24 per migliorare giorno dopo giorno il sistema di trasporto di New York".  
  
Il riallineamento delle uscite e la ricostruzione della strada continuano agli svincoli 
collegati al sistema Thruway e il completamento del progetto è previsto per la fine di 
ottobre, tempo permettendo.  
  
Il Direttore Esecutivo dell'Autorità per le autostrade, Matthew J. Driscoll, ha 
dichiarato: "L'implementazione del pedaggio senza contanti è uno dei progetti più 
grandi e completi nei quasi 70 anni di storia dell'Autorità per le autostrade dello Stato di 
New York. Negli ultimi due anni ed oltre, centinaia di donne e uomini hanno dedicato 
migliaia di ore a questo progetto di trasformazione che ha notevolmente migliorato il 
futuro dei trasporti per decenni a venire".  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f54b8aaf-aad0b3a1-f549739a-0cc47aa88e08-4b7890fc7491afba&q=1&e=ff054bef-0900-44d8-be83-be01f361603a&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5knSDZumG70
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=16d6fdb8-494dc4b6-16d4048d-0cc47aa88e08-8a6584b44e129ee3&q=1&e=ff054bef-0900-44d8-be83-be01f361603a&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fud2pPVnEkl4
https://www.thruway.ny.gov/cashless/index.html


 

 

La transizione al pedaggio senza contanti sul sistema Thruway è iniziata nel 2016 
sull'allora Tappan Zee Bridge, ora ponte del Governatore Mario M. Cuomo, seguita 
dalle restanti barriere a prezzo fisso nel 2018.  
  
Nel 2019 è iniziata la costruzione del sistema di pagamento elettronico dei pedaggi su 
640 chilometri della Thruway con l'installazione di carriponte in 52 punti di pedaggio, 
compresi quelli sull'autostrada principale e sulle rampe di ingresso/uscita. I carriponte 
installati sull'autostrada principale vanno da 17.6 metri a 45.72 metri di lunghezza per 7 
metri di altezza, con un peso compreso tra 12.000 e 47.200 chilogrammi. I carriponte 
installati sulle rampe di ingresso/uscita vanno da 15 a 28 metri di lunghezza per 23 
piedi di altezza, con un peso compreso tra 15.000 e 34.000 chilogrammi. I carriponte 
sono stati fabbricati utilizzando circa 1,6 milioni di chilogrammi di acciaio prodotto 
interamente, al 100%, negli Stati Uniti, in conformità con la legge "New York Buy 
American" e grazie al lavoro di centinaia di lavoratori locali impiegati presso LMC 
Industrial Contractors Inc. nella contea di Livingston.  
  
Il pedaggio senza contanti è stato attivato a partire dal 14 novembre 2020. Da allora, 
milioni di transazioni sono state registrate con successo sul sistema all'avanguardia 
dotato di oltre 2.000 telecamere montate sui carriponte in tutto lo Stato. Nel 2019, 282 
milioni di veicoli hanno percorso i quasi 1000 chilometri della Thruway, per un totale di 
oltre 8,4 miliardi di chilometri percorsi.  
  
Per migliorare ulteriormente l'esperienza di pedaggio senza contanti, gli automobilisti 
sono invitati a scaricare l'app mobile Tolls NY che consente ai conducenti di gestire e 
aggiornare il proprio account E-ZPass, pagare i pedaggi in modo rapido e semplice e 
ricevere importanti avvisi sul proprio account.  
  
Gli automobilisti sono invitati a registrarsi sul sito E-ZPass, che è il modo più 
conveniente per pagare i pedaggi sull'autostrada. Inoltre, i titolari di un conto NY E-
ZPass pagano il 30 percento in meno rispetto alla tariffa di Tolls By Mail ed evitano 
eventuali addebiti amministrativi.  
  
I transponder E-ZPass sono venduti in più di 900 località in tutto lo Stato, tra cui aree di 
servizio di autostrada, negozi di alimentari e minimarket locali, sedi municipali, DMV 
dello Stato di New York, online su e-zpassny.com e altro ancora. Per trovare un 
rivenditore vicino a te, vai su thruway.ny.gov/getezpass.  
  
Per ulteriori informazioni su come funziona il pedaggio senza contanti e suggerimenti 
su come pagare le bollette in tempo, visitare il sito Web dell'Autorità per le autostrade 
all'indirizzo thruway.ny.gov.  
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