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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ATTIVAZIONE DEL PEDAGGIO SENZA 

CONTANTI PRESSO LA BARRIERA DI PEDAGGIO DI YONKERS  
A PARTIRE DAL 16 NOVEMBRE  

  
Il pedaggio senza contanti migliorerà il flusso del traffico sul corridoio della 

Thruway della I-87 nella Contea di Westchester, la quale ospita  
oltre 17,5 milioni di veicoli ogni anno  

  
La Barriera di pedaggio di Yonkers diventerà la quinta località completamente a 

pedaggio automatico sul sistema da 570 miglia della Thruway  
  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato l’attivazione del pedaggio senza 
contanti presso la Barriera di pedaggio di Yonkers (Yonkers Toll Barrier) (I-87 in 
direzione nord e sud) a partire dalla prima mattina di venerdì 16 novembre, mentre le 
operazioni di transizione inizieranno alle ore 18:00 circa della sera prima, condizioni 
meteorologiche permettendo. Si prevede che la transizione ufficiale al pedaggio senza 
contanti avrà luogo subito dopo la mezzanotte a seguito di una breve interruzione del 
traffico per gli automobilisti in direzione nord e sud. Una volta completamente operativo, 
si prevede che il pedaggio senza contanti migliorerà il flusso del traffico sul corridoio 
della Thruway, il quale ospita oltre 17,5 milioni di veicoli ogni anno, cifra che 
rappresenta oltre il 6,5 percento del volume totale di traffico a pedaggio della Thruway.  
  
“New York è a capo del paese nell’attuazione di storici investimenti nelle infrastrutture, 
fattore che garantisce che la nostra rete di trasporti sia degna del XXI secolo”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “L’attuazione del pedaggio senza contanti a 
Yonkers rappresenta una parte fondamentale nelle nostre iniziative volte a ridurre le 
interruzioni del traffico, ad alleviare la congestione e a diminuire le emissioni di 
carbonio, creando una New York più intelligente e verde per le generazioni future.”  
  
Una volta attivo il pedaggio senza contanti, gli automobilisti che percorrono la Barriera 
di pedaggio di Yonkers passeranno sotto un’impalcatura con sensori e telecamere 
all’avanguardia in grado di leggere le targhette E-ZPass e di scattare immagini del 
numero di targa in modo tale che i veicoli non debbano più fermarsi per pagare il 
pedaggio. Per i veicoli dotati di targhette E-ZPass l’addebito sarà automatico e per 
quelli senza targhetta E-ZPass saranno fotografate le targhe e verrà inviato un conto 
per il pedaggio per posta al titolare del veicolo. Ai clienti che pagano per posta 
utilizzando il “Tolls By Mail”, verrà applicata la stessa tariffa precedentemente pagata 



 

 

dai clienti che pagavano in contanti, e i clienti E-ZPass con abbonamenti a New York 
continueranno a ricevere uno sconto del cinque percento.  
  
Il Direttore esecutivo dell’Autorità della Thruway (Thruway Authority), Matthew J. 
Driscoll, ha commentato: “Il pagamento senza contanti sta migliorando gli 
spostamenti all’interno dello Stato consentendo agli automobilisti di passare in maniera 
efficiente attraversi i punti di pedaggio senza doversi fermare e aspettare di pagare il 
pedaggio. A partire dal 16 novembre, i milioni di automobilisti che percorrono la Barriera 
di pedaggio di Yonkers ogni anno inizieranno a godere dei vantaggi del pagamento 
senza contanti. L’Autorità della Thruway è impegnata nella riqualificazione e 
nell’ammodernamento della nostra rete di infrastrutture e il pagamento senza contanti 
rappresenta una parte fondamentale di tale strategia. Dal momento che l’Autorità della 
Thruway continua a trasformare tutte le barriere di pedaggio a prezzo fisso in barriere a 
pedaggio senza contanti entro la fine di quest’anno e in tutto il sistema entro la fine del 
2020, invito fortemente tutti gli automobilisti a iscriversi al programma E-ZPass, il quale 
rappresenta la modalità di pagamento più facile ed efficiente, nonché una fonte di 
risparmio di tempo e denaro”.  
  
Il Sindaco della Città di Yonkers Mike Spano ha riferito: “Si tratta di una 
meravigliosa notizia per Yonkers, soprattutto in virtù del fatto che stiamo per inoltrarci in 
una delle stagioni più trafficate dell’anno. Dal momento che Yonkers rappresenta il 
portale d’ingresso della Valle dell’Hudson, non vi è dubbio che il pagamento senza 
contanti in quest’area contribuirà ad attirare in maniera più efficace il flusso di traffico 
nella nostra regione. Grazie allo Stato di New York per aver riconosciuto l’esigenza di 
un aggiornamento alla nostra infrastruttura, fattore a vantaggio dei nostri residenti e 
visitatori”.  
  
Quando il nuovo sistema di pedaggio diverrà completamente operativo, l’attuale 
barriera di pedaggio di Yonkers verrà rimossa in diverse fasi, il che genererà modifiche 
alla circolazione. Per un breve periodo di tempo, gli automobilisti continueranno a 
percorrere le attuali barriere dei pedaggi a una velocità ridotta e senza fermarsi, finché 
non saranno rimossi i caselli e la nuova configurazione viaria non sarà completata. In 
questo periodo, a causa dei lavori in corso, si invitano vivamente gli automobilisti a 
prestare attenzione in prossimità dei piazzali dei pedaggi. Il limite di velocità per 
l’attraversamento delle barriere di pedaggio è stato fissato a 20 miglia orarie.  
  
La Barriera di pedaggio senza contanti di Yonkers diverrà la quinta località della 
Thruway a offrire servizi di pedaggio senza contanti, in aggiunta al Ponte Gov. Mario M. 
Cuomo, ai Ponti di Grand Island e alla Barriera di pedaggio senza contanti di Harriman. 
Come annunciato a giugno 2018 dal Governatore Cuomo, tutte le rimanenti barriere di 
pedaggio tradizionali nella Bassa Valle dell'Hudson verranno convertite a pedaggio 
senza contanti entro la fine del 2018. Tra le rimanenti barriere figurano New Rochelle  
(I-95) e Spring Valley (solo per traffico commerciale). Il sistema a biglietti della Thruway 
(I-87/I-90 dall’uscita 16 - uscita 50 e uscita 55 all’uscita 60) diventerà a pedaggio senza 
contanti entro la fine del 2020.  
  
Nell’ambito della transizione delle barriere Thruway al pedaggio senza contanti, 
l’Autorità della Thruway sta esortando tutti i pendolari a iscriversi al programma  
E-ZPass NY e risparmiare sui pedaggi in tutto lo Stato, prevedendo uno sconto del 5 
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per cento sull’intera lunghezza di 570 miglia della Thruway dello Stato di New York.  
E-ZPass offre varie tariffe agevolate e opzioni di pagamento per adattarsi alle necessità 
di ogni automobilista, queste includono Pay Per Trip (paga per viaggio), che viene 
collegato a un conto bancario, non a una carta di credito, e permette un pagamento 
giornaliero dei pedaggi utilizzati, senza la necessità di avere un saldo prepagato attivo 
sul conto E-ZPass.  
  
Le targhette E-ZPass On-the-Go possono essere acquistate presso 26 aree di servizio 
Thruway dislocate su tutta la rete e presso oltre 800 località in tutto lo Stato, compresi 
una serie di supermercati e minimarket, uffici governativi, uffici gestiti dal DMV e in 
alcune corsie delle barriere di pedaggio in contanti lungo le 570 miglia del sistema 
Thruway.  
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