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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEL PEDAGGIO 
SENZA CONTANTI PRESSO TUTTI I PONTI E LE GALLERIE MTA CON  

TRE MESI DI ANTICIPO  
  

Gli ultimi due attraversamenti dell’MTA segnano un importante traguardo con il 
pedaggio senza contanti dei ponti Bronx-Whitestone e Throgs Neck alle ore 3:00 di 

sabato 30 settembre  
  

Il pedaggio senza contanti migliora il flusso del traffico, riduce gli ingorghi e 
diminuisce i tempi di percorrenza  

  
La nuova tecnologia di pedaggio riduce le emissioni di carbonio e il consumo di 

carburante per gli automobilisti  
  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che l’installazione del pedaggio 
senza contanti (Cashless Tolling) sarà completata questa settimana, con tre mesi di 
anticipo, su tutti i ponti e le gallerie MTA. Gli ultimi due attraversamenti ad adottare il 
pedaggio senza contanti, Bronx-Whitestone e Throgs Neck, non accetteranno più contanti 
a partire dalle 3:00 di sabato 30 settembre. Il completamento del pedaggio senza contanti 
sugli ultimi due ponti segna un importante traguardo nel piano complessivo del 
Governatore Cuomo volto alla riprogettazione dell’infrastruttura dei trasporti di New York 
per i viaggiatori del XXI secolo. I vantaggi di questa tecnologia stanno già rendendo facile 
lo spostamento dei newyorkesi, con un miglioramento del flusso del traffico, una riduzione 
degli ingorghi e una diminuzione dei tempi di percorrenza.  
  
“Il sistema di pedaggio automatico senza contanti è fondamentale per la modernizzazione 
delle nostre strade, per la riduzione degli ingorghi e per la riprogettazione del nostro 
sistema di trasporti degno dell’economia del XXI secolo”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Il passaggio al pedaggio senza contanti sui ponti e le gallerie MTA non solo 
migliora la sicurezza degli automobilisti, bensì riduce le emissioni di carbonio e 
contribuisce a promuovere le nostre iniziative volte ad offrire una New York più verde e 
moderna per tutti.”  
  
Inizialmente previsto per la fine del 2017, il completamento del pedaggio automatico 
senza contanti sarà attivato completamente sabato 30 settembre su tutti i ponti e le 
gallerie MTA, tre mesi prima del previsto. I seguenti ponti e gallerie risultano completati e 
non accetteranno più contanti:  



 

 

  
Henry Hudson Bridge - 20 novembre 2016 
Hugh L. Carey Tunnel – 4 gennaio 2017 
Queens Midtown Tunnel – 10 gennaio 2017 
Marine Parkway-Gil Hodges Memorial Bridge - 30 aprile 2017  
Cross Bay Veterans Bridges - 30 aprile 2017  
Verrazano-Narrows Bridge – 8 luglio 2017 
Robert F. Kennedy Bridge - 15 giugno 2017 
Throgs Neck Bridge - 30 settembre 2017 
Bronx-Whitestone Bridge – 30 settembre 2017  
  
Come conseguenza della costruzione anticipata annunciata dal Governatore il 12 giugno e 
dalla squadra interistituzionale composta dall’Ufficio del Governatore, dal Dipartimento dei 
trasporti (Department of Transportation) e dall’MTA per la supervisione della costruzione 
accelerata, il Ponte Bronx-Whitestone, il cui completamento era previsto per il 31 ottobre, 
disporrà del sistema di pedaggio senza contanti a partire dal 30 settembre. 
L’accelerazione dei lavori di costruzione ha inoltre portato a una data di inizio anticipata 
del pedaggio senza contanti per il Ponte Verrazano-Narrows, spostando la data del 
completamento dal 30 novembre all’8 luglio 2017 e, per quanto riguarda il Ponte Robert F. 
Kennedy, dal 31 agosto al 15 luglio 2017.  
  
Prima del pedaggio senza contanti, gli automobilisti trascorrevano 6.400 ore al giorno in 
coda per il pagamento del pedaggio presso i punti di attraversamento dell’MTA e 
aspettavano fino a 1 ora e 45 minuti nelle corsie con pagamento in contanti ogni mese. 
Con il lancio del pedaggio senza contanti, si stima che gli automobilisti risparmino fino a 
21 ore in tempi di percorrenza ogni anno, risparmiando fino a un milione di galloni di 
carburante, per un totale di 2,5 milioni di dollari ogni anno, riducendo al contempo le 
emissioni di anidride carbonica di 20 milioni di libbre.  
  
Tra gennaio e agosto 2017, gli automobilisti hanno risparmiato presso gli attraversamenti 
MTA con pedaggio senza contanti:  
  

 oltre 2,1 milioni di ore totali di tempi di percorrenza;  
 fino a 14,4 ore di tempi di percorrenza per automobilista;  
 oltre 970.000 galloni di carburante, l’equivalente di 2,4 milioni di dollari di risparmio, 

stando a una recente media dei prezzi dei carburanti regionali; e  
 19 milioni di libbre (9.503 tonnellate USA) di emissioni di anidride carbonica.  

  
“Il programma accelerato che abbiamo intrapreso per portare il pedaggio senza contanti in 
tutte le nostre strutture nel 2017, sottolinea l’impegno di MTA nel soddisfare gli standard 
previsti dal Governatore Cuomo e le necessità di una città in espansione”, ha riferito il 
Presidente di MTA Joseph Lhota. “Per i nostri clienti, il non doversi fermare ai caselli si 
tradurrà in una percorrenza più fluida, rapida e continua su tutti i nostri attraversamenti”.  
  
Su tutti i ponti e le gallerie MTA, le targhette dell’E-ZPass vengono lette da sensori e 
telecamere sospese sulla strada su strutture chiamate “incastellature”, che riprendono 
immagini delle targhe, in modo che i veicoli non debbano più fermarsi per il pagamento del 
pedaggio. I veicoli con contrassegni E-ZPass avranno un addebito automatico. Ai veicoli 
non dotati di E-ZPass saranno registrate le targhe e verrà inviato un conto via e-mail al 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-orders-acceleration-construction-bridges-and-tunnels-anticipation-added-traffic#_blank


 

 

proprietario legale del veicolo. I contrassegni E-ZPass devono essere montati all’interno 
del parabrezza frontale del veicolo.  
  
Per accertarsi che tutti gli utenti delle strutture a pedaggio automatico MTA 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 dell’immatricolazione dell’auto, 
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 (Department of Motor Vehicles, DMV) dello Stato di 
New York ha introdotto norme che consentono di sospendere la carta di circolazione agli 
automobilisti con almeno tre pedaggi non pagati, multe e altre penali derivanti da infrazioni 
in giorni diversi, nonché la sospensione dell’immatricolazione dei possessori di veicoli 
commerciali che, in un periodo di cinque anni, hanno accumulato un debito di minimo 200 
dollari in pedaggi e multe. Prima di stabilire gli estremi per la sospensione, saranno inviati 
ripetuti avvisi.  
  
Tutti gli automobilisti sono invitati a visitare MTA.info/E-ZPass per registrarsi e risparmiare 
un 30-50 percento sui pedaggi MTA. Le targhette E-ZPass “On-the-Go” saranno vendute 
fino al 30 settembre in tutte le corsie con pagamento in contanti sui Ponti Bronx-
Whitestone e Throgs Neck. 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. 
Inoltre, è possibile acquistare le targhette E-ZPass presso gli uffici locali del DMV e presso 
il Negozio del museo dei trasporti di New York (New York Transit Museum Store).  
  
I clienti E-ZPass sono invitati a registrarsi al servizio di avviso su dispositivi mobili (Mobile 
Alerts) per ricevere e-mail e/o sms contenenti importanti informazioni in merito all’account 
E-ZPass. Gli avvisi sono inviati in caso di scarsi importi, mancati pagamenti, ricarica 
avvenuta, ricariche aumentate e scadenze del metodo di pagamento. I clienti possono 
eseguire l’accesso al sito www.e-zpassny.com, recandosi nella sezione Profilo account 
(Account Profile) e mettendo la spunta al servizio di avviso su dispositivi mobili. I clienti 
sono tenuti a fornire un indirizzo e-mail e/o un numero di cellulare nel proprio account.  
  
Per i conducenti che non hanno E-ZPass e attraversano una struttura del pedaggio senza 
contanti, il titolare del veicolo registrato riceverà il conto per il pedaggio per posta. I 
conducenti che ricevono l'addebito possono pagare online usando il sito Web Pedaggi per 
posta (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, utilizzando la maggior parte dei dispositivi mobili, riceveranno un 
messaggio di testo con un collegamento al sito Web Pedaggi per posta e informazioni su 
come creare un conto Paga ora il pedaggio (Pay Toll Now), che può essere usato da 
clienti alla guida di auto noleggiate.  
  
Per ulteriori informazioni sul pedaggio senza contanti e l’E-ZPass, visitare la pagina 
MTA.info/cashless oppure chiamare il numero 1-800-333-8655 (TOLL).  
  

http://web.mta.info/bandt/cashless/
http://www.e-zpassny.com/#_blank
http://web.mta.info/bandt/cashless/
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