Piano Base E-ZPass
MTA Bridges and Tunnels/New York State Thruway/Port Authority of NY&NJ/New York State
Bridge Authority Basic Plan e Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority (Peace Bridge): non
è richiesto alcun utilizzo minimo. Gli sconti per l’E-ZPass sono disponibili presso tutte le strutture
della Port Authority. Gli sconti per l’E-ZPass sono disponibili presso tutti i ponti e tunnel della MTA
Bridges and Tunnels. Gli sconti per l’E-ZPass si applicano a tutte le strutture della New York State
Thruway e della New York State Bridge Authority. Questo piano può essere utilizzato ovunque sia
mostrato il simbolo E-ZPass.
Codice del piano: (STANDARD) - Richiesto pagamento anticipato (25,00$).
Piani per pendolari
Thruway Tappan Zee Bridge Commuter Plan: ottieni uno sconto di 2,00$ a viaggio (3,00$ contro
5,00$ della tariffa in contanti) sul Tappan Zee Bridge. È richiesto un minimo di 20 viaggi al mese. Nel
caso in cui non si raggiunga la quota minima di 20 viaggi al mese, saranno addebitati 3,00$ per ogni
viaggio non effettuato. Codice del piano: (TZC) - Richiesto pagamento anticipato (60,00$).
Thruway Tappan Zee Bridge Carpool Commuter Plan: ottieni uno sconto di 4,50$ (0,50$ contro
5,00$ della tariffa in contanti) sul Tappan Zee Bridge. Il veicolo deve avere almeno tre (3) occupanti. Il
pedaggio a 0,50$ si applica soltanto nelle corsie provviste di personale; in quelle non provviste di
personale, si applica un addebito di 3,00$ a viaggio. È richiesto un minimo di 20 viaggi al mese. Nel
caso in cui non si raggiunga la quota minima di 20 viaggi al mese, saranno addebitati 0,50$ per ogni
viaggio non effettuato. Codice del piano: (TZPL) - Richiesto pagamento anticipato (25,00$).
Thruway Grand Island Commuter Plan: ottieni uno sconto di 0,72$ a viaggio (0,28$ contro 1,00$
della tariffa in contanti) sui ponti Grand Island. È richiesto un minimo di 20 viaggi al mese. Nel caso in
cui non si raggiunga la quota minima di 20 viaggi al mese, saranno addebitati 0,28$ per ogni viaggio
non effettuato. Nel caso in cui si scelga questo piano, si sarà esentati dal pagamento anticipato
obbligatorio di 25$, previsto nella Casella B della richiesta. Codice del piano: (GIC) - Richiesto
pagamento anticipato (5,00$).
Thruway New Rochelle Commuter Plan: ottieni uno sconto di 0,65$ (1,10$ contro 1,75$ della tariffa
in contanti) sulla New Rochelle Barrier. È richiesto un minimo di 20 viaggi al mese. Nel caso in cui non
si raggiunga la quota minima di 20 viaggi al mese, saranno addebitati 1,10$ per ogni viaggio non
effettuato. Codice del piano: (NRC) – Richiesto pagamento anticipato (25,00$).
Thruway Yonkers Commuter Plan: ottieni uno sconto di 0,70$ (0,55$ contro 1,25$ della tariffa in
contanti) sulla Yonkers Barrier. È richiesto un minimo di 35 viaggi al mese. Nel caso in cui non si
raggiunga la quota minima di 35 viaggi al mese, saranno addebitati 0,55$ per ogni viaggio non
effettuato. Codice del piano: (YKC) – Richiesto pagamento anticipato (25,00$).
Thruway Harriman Commuter Plan: ottieni uno sconto di 0,70$ (0,55$ contro 1,25$ della tariffa in
contanti) sulla Harriman Barrier. È richiesto un minimo di 35 viaggi al mese. Nel caso in cui non si
raggiunga la quota minima di 35 viaggi al mese, saranno addebitati 0,55$ per ogni viaggio non
effettuato. Codice del piano: (HAC) – Richiesto pagamento anticipato (25,00$).
New York State Bridge Authority Discount Plan: ottieni uno sconto di 0,50$ (1,00$ contro 1,50$
della tariffa in contanti) sui ponti Rip Van Winkle, Kingston-Rhinecliff, Mid-Hudson, Newburgh-Beacon
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e Bear Mountain. È richiesto un minimo di 17 viaggi al mese. Nel caso in cui non si raggiunga la quota
minima di 17 viaggi al mese, sarà addebitato 1,00$ per ogni viaggio non effettuato. Questo piano è
assegnato a uno specifico Dispositivo E-ZPass. Codice del piano: (NYSBA) - Richiesto pagamento
anticipato (25,00$).
Port Authority Staten Island Bridges Plan: disponibile in qualsiasi orario
Il Port Authority NY/NJ Staten Island Bridges (PASI) Plan offre uno sconto del 58% sulla tariffa in contanti
dei pedaggi. Il piano è disponibile a tutti i clienti privati che abbiano un account E-ZPass privato presso EZPass New York o New Jersey e veicoli con targhe non a uso commerciale. È richiesta l'iscrizione. Il
pedaggio del Piano è di 6,25$ a viaggio (più 9,50$ per ciascun asse aggiuntivo oltre a due assi standard)
presso il Bayonne Bridge, il Goethals Bridge o l'Outerbridge Crossing, a condizione che si effettuino
almeno tre viaggi legati a Staten Island in un singolo mese solare e che a tali viaggi non si applichi lo
sconto previsto dai piani Carpool o Green Pass. Qualora non si effettuino i tre viaggi richiesti, al cliente
sarà applicata la tariffa E-ZPass vigente (per le fasce orarie di punta o non di punta). Il minimo di tre viaggi
si applica a tutti i dispositivi E-ZPass dell'account. Codice del piano: (PASI)
Thruway Annual Permit Plan: la tariffa annuale copre il costo del pedaggio per le prime 30 miglia, o
meno, a viaggio sul sistema con emissione di biglietto Thruway, tranne in caso di attraversamento del
Castleton-on-Hudson Bridge, per cui si applica un supplemento di 0,62$. Il costo di ogni dispositivo
dipende dal mese di iscrizione, come segue: gen. 88$; feb. 81$; mar. 74$; apr. 67$; maggio 60$; giu.
53$; lug. 46$; ago. 39$; sett. 32$; ott. 24$; nov. 16$; dic. 8$. Questo piano è assegnato a uno specifico
Dispositivo E-ZPass. Il costo di vendita di questo piano non è più rimborsabile dopo 60 giorni
dall’acquisto del piano stesso. Codice del piano: (NY12)
Port Authority Truck Volume Discount: il programma Truck Volume Discount offre un 10% di
sconto aggiuntivo sulle tariffe E-ZPass dei pedaggi fuori dalle fasce orarie di punta per tutti i clienti EZPass con account commerciali di New York o New Jersey che effettuano oltre 100 viaggi legati alla
Port Authority di New York fuori dalle fasce orarie di punta. Gli sconti saranno accreditati direttamente
ogni mese sugli account aventi diritto, senza necessità di registrarsi al programma.
Verrazzano-Narrows Bridge Commercial Rebate Program: a seguito di un Rebate Program
(programma promozionale) della MTA, i veicoli commerciali che effettuano un minimo di 11 viaggi lungo
il Verrazzano-Narrows Bridge in un mese solare utilizzando lo stesso account E-ZPass New York
Commercial and Business riceveranno, sotto forma di rimborso, uno sconto del 18% sui propri pedaggi
E-ZPass. I pedaggi sono riscossi soltanto in direzione di Staten Island, ai sensi delle leggi federali. Non è
richiesta alcuna adesione al Rebate Program: l’adesione è automatica per tutti gli account New York
Customer Service Center Commercial and Business. Si prega di notare che i viaggi effettuati con veicoli
per trasporto passeggeri non hanno diritto a partecipare al programma e che il proprio account deve
essere in regola per ricevere il rimborso. Gli account aventi diritto continueranno a ricevere rimborsi fino
a quando il Rebate Program rimarrà in vigore. Codice del piano: (VNC)
Piani di sconto per residenti
MTA Bridges and Tunnels Staten Island Residents (SIR) *: a seguito di un Rebate Program
(programma promozionale) della MTA, in vigore dal 1 aprile 2015, ai residenti viene applicata una
tariffa pari a 5,50$ (contro i 16,00$ della tariffa in contanti) presso il Verrazzano-Narrows Bridge, dove
i pedaggi sono riscossi soltanto in direzione di Staten Island, ai sensi delle leggi federali. I residenti
titolari di un account SIR con uno o due viaggi in un mese solare riceveranno un rimborso di1,10$ sul
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pedaggio SIR da 6,60$, mentre i titolari di un account SIR con oltre due viaggi in un mese solare
riceveranno un rimborso di 0,74$ su ogni pedaggio SIR da 6,24 $. Nel caso in cui questo programma
promozionale cessi, il pedaggio SIR per i titolari di un account SIR con uno o due viaggi sarà di 6,60$,
mentre per i titolari di un account SIR con oltre due viaggi sarà di 6,24$. I veicoli devono essere
registrati a un indirizzo di residenza valido di Staten Island. Si prega di notare che i veicoli utilizzati per
scopi commerciali non hanno diritto ai piani residenziali. Lo stato di residente è soggetto a controlli
periodici. Codice del piano: (SIR)
MTA Rockaway/Broad Channel Residents*: ottieni uno sconto di 2,64$ a viaggio (1,36$ contro i
4,00$ della tariffa in contanti) sui ponti Marine Parkway e Cross Bay. Il pedaggio sul Cross Bay Bridge
viene rimborsato dopo ogni viaggio. I veicoli devono essere registrati a un indirizzo di residenza valido
di Rockaway/Broad Channel, sotto uno dei seguenti codici postali: 11691, 11692, 11693, 11694,
11695 e 11697. Si prega di notare che i veicoli utilizzati per scopi commerciali non hanno diritto ai
piani residenziali. Lo stato di residente è soggetto a controlli periodici. Codice del piano: (RR)
Thruway Grand Island Resident**: ottieni uno sconto di 0,91$ a viaggio (0,09$ contro 1,00$ della
tariffa in contanti) sui ponti Grand Island. Si richiede prova di residenza a Grand Island. Non è
richiesto alcun utilizzo minimo. Lo stato di residente è soggetto a controlli periodici. Nel caso in cui si
scelga questo piano, si sarà esentati dal pagamento anticipato obbligatorio di 25$, previsto nella
Casella B della richiesta. Codice del piano: (GIR) - Richiesto pagamento anticipato (5,00$).
MTA Staten Island Resident Carpool: ottieni uno sconto presso il Verrazano-Narrows Bridge sui
veicoli per trasporto passeggeri con almeno tre occupanti. Visita la pagina
http://web.mta.info/bandt/html/sicarpol.html per maggiori informazioni sui requisiti. Questo non è un
piano di sconto E-ZPass.
* Allegare copia del certificato di immatricolazione del proprio veicolo, in corso di validità, e della propria patente di guida,
oppure di una bolletta di utenza. Il certificato di immatricolazione di un veicolo può essere utilizzato su un solo account E-ZPass.
Lo stato di residente è soggetto a controlli periodici.
** È obbligatorio fornire copia della propria patente di guida, bolletta di utenza o contratto di leasing INSIEME a copia del
certificato di immatricolazione del proprio veicolo per ogni Dispositivo E-ZPass richiesto. Il certificato di immatricolazione di un
veicolo può essere utilizzato su un solo account E-ZPass. Lo stato di residente è soggetto a controlli periodici.

Piani di sconto per veicoli
Port Authority Carpool Plan: disponibile in qualsiasi orario
Il piano per carpooling Port Authority Carpool Plan (PACP) è riservato ai veicoli di classe 1 e 11 con
targhe non commerciali e account E-ZPass privati presso E-ZPass New York o New Jersey. L'iscrizione è
obbligatoria. La tariffa del pedaggio Port Authority Carpool Plan è pari a 6,50 $ per viaggio (più 9,50 $ per
ciascun asse aggiuntivo oltre i due assi), a condizione che il veicolo trasporti tre o più persone e che non
sia utilizzato per attività commerciali o aziendali (ossia non ricavi profitti né sia destinato a ricavarne; sono
inclusi i veicoli per trasporto passeggeri a noleggio). Al casello, i clienti dovranno utilizzare una corsia
“Cash/E-ZPass” provvista di personale e arrestare il veicolo per dar modo al casellante di verificare il
numero di occupanti.. Codice piano: (PACP)
Port Authority Green Pass Discount Plan***: Il Port Authority Green Pass Discount Plan (PAGRN) è
disponibile a tutti i clienti che abbiano un account E-ZPass presso E-ZPass New York e veicoli idonei. È
richiesta l'iscrizione. Il pedaggio del Piano è di 7,00$ a viaggio (più 9,50$ per ciascun asse aggiuntivo oltre
a due assi standard) fuori dalle fasce orarie di punta per i veicoli presenti nella Clean Pass Program
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Vehicle Eligibility List di New York che effettuano la preiscrizione al programma. Codice del piano:
(PAGRN)
Thruway Motorcycle Discount Plan***: si richiede una prova di immatricolazione del motociclo per
ricevere uno speciale dispositivo per motocicli. La tariffa in contanti per i pedaggi sarà ridotta del 50%
per i motocicli. Non usufruibile congiuntamente ai piani per pendolari. Codice del piano: (MTRC)
Thruway Green Pass Discount Plan***: ottieni uno speciale sconto del 10% su tutte le strutture
Thruway per i veicoli ibridi che raggiungono una percorrenza di almeno 45 miglia al gallone e
soddisfano specifici standard sulle emissioni, come indicato sul sito dell'Authority,
www.thruway.ny.gov/ezpass/greentag.html. Non usufruibile congiuntamente ai piani per pendolari.
Codice del piano: (GREEN)
Thruway Motor Home Discount Plan***: si richiede una prova di immatricolazione del motorhome
per ottenere lo speciale sconto per motorhome. I motorhome otterranno la tariffa per veicoli adibiti al
trasporto passeggeri in base al numero di assi del motorhome stesso. Codice del piano: (MHM)
***

Si richiede una prova di immatricolazione del veicolo per ottenere la speciale tariffa scontata.

PAY PER TRIP con Piano Standard
PAY PER TRIP con Piano Standard: è un piano con pagamento “a posteriori” che ti permette di
collegare il tuo account E-ZPass al tuo conto corrente bancario per pagare tutti i pedaggi E-ZPass una
volta al giorno, direttamente dal tuo conto corrente, per i giorni in cui utilizzi l’E-ZPass. Al contrario
degli altri piani E-ZPass, non sarà trattenuta alcuna somma di denaro come “pagamento anticipato”,
né è richiesto alcun numero di carta di credito: non verrà addebitato alcun costo sul tuo conto fino a
quando non dovrai effettivamente pagare il pedaggio (con alcune eccezioni durante la giornata della
prima registrazione). Se deciderai di fornire una carta di credito come forma di pagamento opzionale
di riserva, non ti sarà richiesto alcun deposito per ogni dispositivo collegato al tuo account, e la carta di
credito fungerà da metodo di pagamento alternativo nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’importo non
possa essere scalato dal conto corrente. Per maggiori informazioni, leggi la pagina PAY PER TRIP
FAQ. Codice del piano: (PPT)
I nuovi clienti possono utilizzare il piano PAY PER TRIP selezionando la descrizione del piano, "PAY
PER TRIP con Piano Standard", al momento dell’iscrizione. Per i clienti E-ZPass già esistenti:
•
•
•

Vai su www.ezpassny.com e accedi al tuo account
Vai ai Piani e seleziona "PPT"
Segui le istruzioni per inserire i tuoi dati bancari (se non sono già collegati al tuo account) e
completa l’iscrizione a PAY PER TRIP

PAY PER TRIP non è disponibile per i clienti Business o Commercial.
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