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MESSAGGIO DELLA SOCIETÀ

Gentile Cliente, 

anche quest’anno abbiamo realizzato la Carta dei Servizi 
di Autostrada Pedemontana Lombarda nel rispetto della 
più completa trasparenza per informarLa su ogni attività 
e obiettivo della Società. Tutti i servizi offerti sono volti a 
garantire i migliori livelli di sicurezza e comfort, nel rispetto 
dell’art. 32 della Convenzione di Concessione e della 
Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
n. 102 del 19 febbraio 2009.

In queste pagine descriviamo nel dettaglio il moderno 
sistema di esazione Multilane Free Flow (senza caselli) 
che caratterizza la nostra autostrada e tutte le modalità 
di pagamento del pedaggio a disposizione dei Clienti. 
La Società, inoltre, sta avviando ulteriori modalità di 
pagamento al fine di andare incontro alle necessità di tutti 
i viaggiatori e rendere ancora più agevole il servizio. 

La Carta dei Servizi è uno strumento molto importante che 
consente ai nostri Clienti di avere sempre a disposizione 
tutte le informazioni dettagliate dei servizi offerti dalla 
Società e rendere, così, ogni viaggio più sereno e sicuro. Il 
nostro obiettivo è quello di continuare ad offrire i più alti 
livelli di efficienza dei servizi erogati, nel massimo rispetto 
dei territori attraversati.

In tutto questo, resta fondamentale il dialogo con i 
nostri Clienti, che ci consente di garantire un continuo 
miglioramento del servizio e un costante controllo della 
qualità della nostra autostrada.

Il Presidente
Antonio Di Pietro
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CHI SIAMO

La prima formulazione del progetto pedemontano lombardo 
nasce alla fine degli anni trenta come infrastruttura 
necessaria per lo sviluppo delle zone nord-occidentali 
lombarde. Gli eventi bellici del 1940 interrompono 
l’elaborazione progettuale sulla Pedemontana che avrebbe 
dovuto collegare Varese, Como e Bergamo. 

Negli anni settanta il progetto viene fermato per il blocco 
della costruzione di nuove autostrade. Nel 1983 la Regione 
Lombardia chiede di derogare alla legge e successivamente 
l’autostrada pedemontana rientra nel programma 
triennale ANAS. 

Il 14 novembre 1986 nasce la società Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A. costituita dal Gruppo 
Autostrade (oggi Atlantia) e dalla Società Serravalle - 
Milano - Ponte Chiasso (oggi Milano Serravalle-Milano 
Tangenziali).

Il 31 agosto 1990 con decreto interministeriale viene 
autorizzata la concessione per la realizzazione 
dell’infrastruttura.

Nei primi anni 2000 il tracciato della Pedemontana assume 
la fisionomia di quello in costruzione. Nel febbraio del 2004, 
dopo aver percorso tutto l’iter previsto dalle normative 
vigenti, vengono pubblicati il progetto preliminare e la 
valutazione di impatto ambientale.

Il 29 marzo 2006 il CIPE, Comitato Interministeriale per 
la Programmazione Economica, approva il progetto 
preliminare.

Il 1º agosto 2007 la società Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A. sottoscrive con la propria concedente 
CAL S.p.A. (Concessioni Autostradali Lombarde, società 
costituita da ANAS e Infrastrutture Lombarde S.p.A. il 
19 febbraio 2007) la Convenzione Unica che autorizza la 
concessione per la realizzazione dell’autostrada.
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Il 6 novembre 2009 il CIPE approva il progetto definitivo e 
Autostrada Pedemontana Lombarda può finalmente dare 
il via ai lavori.

L’attuale assetto azionario della Società Autostrada 
Pedemontana Lombarda è composto da 78,97% Milano 
Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., 17,37% Intesa 
Sanpaolo S.p.A., 3,34% UBI Banca S.p.A., 0,32% BauHolding 
A.G.
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IL TRACCIATO AUTOSTRADALE

L’Autostrada Pedemontana Lombarda (APL) rappresenta 
una nuova grande infrastruttura viaria, il cui tracciato 
complessivo di circa 157 chilometri, una volta ultimato, 
collegherà 5 province (Como, Varese, Milano, Monza e 
Brianza, Bergamo).

L’opera si sviluppa con un asse principale (A36) di 
circa 67 chilometri di collegamento autostradale tra 
Cassano Magnago (interconnessione A8) ed Osio Sotto 
(interconnessione A4), suddiviso in 5 tratte funzionali:

Tratta A, inaugurata a gennaio 2015, si sviluppa da
Cassano Magnago a Lomazzo, tra l’interconnessione  
con l’Autostrada A8 Milano-Varese e l’Autostrada A9  
Milano-Como. 

La piattaforma autostradale:
 ͷ due corsie da 3,75 m per senso di marcia e corsia di  
emergenza da 3,00.

1 Ponte e 3 Viadotti principali:
 ͷ Ponte Torrente Bozzente (lunghezza 29 m);

 ͷ Cavalcavia SS341 (lunghezza 110 m)

 ͷ Viadotto A8 (lunghezza 58 m);

 ͷ Viadotto Olona (lunghezza 234 m).

1 Galleria naturale:
 ͷ Galleria naturale Solbiate (lunghezza 463 m).

6 Gallerie artificiali:
 ͷ Galleria artificiale Venegoni Est(lunghezza 235 m);

 ͷ Galleria artificiale Venegoni Ovest (lunghezza 572 m);

 ͷ Galleria artificiale SP2 (lunghezza 200 m);

 ͷ Galleria artificiale di Solbiate (lunghezza 711 m);

 ͷ Galleria artificiale di Gorla (lunghezza 1.270 m);

 ͷ Galleria artificiale di Cislago (lunghezza 565 m)
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4 Svincoli
 ͷ Interconnessione A8; 
 ͷ Solbiate Olona; 
 ͷ Mozzate;
 ͷ Cislago.

1 Punto Verde Assistenza Clienti
 ͷ Mozzate

Tratta B1, aperta al traffico a novembre 2015, si estende
dall’interconnessione con l’Autostrada A9 Milano- 
Como a Lomazzo fino allo svincolo di interconnessione  
con la tratta B2 a Lentate sul Seveso.

La piattaforma autostradale:
 ͷ due  corsie da 3,75 m per senso di marcia e corsia di  
emergenza da  3,00.

1 Ponte e 1 Viadotto principali:
 ͷ Ponte Torrente Lura (lunghezza 220 m);
 ͷ Viadotto A9 (lunghezza 133 m).

1 Galleria artificiale:
 ͷ Galleria artificiale Lomazzo (lunghezza 114 m).

3 Svincoli
 ͷ Interconnessione A9; 
 ͷ Lazzate; 
 ͷ Interconnessione S.S.35.

Tratta B2 è compresa tra l’interconnessione con la
tratta B1 a Lentate sul Seveso e lo svincolo di Cesano  
Maderno, in sovrapposizione all’attuale tratta della SP  
ex SS 35 Milano-Meda;

Tratta C si estende dalla SP ex SS 35 Milano-Meda a
Cesano Maderno all’interconnessione con la Tangenziale 
Est di Milano (A51) a Vimercate;

Tratta D si sviluppa dall’interconnessione con la
Tangenziale Est di Milano (A51) a Vimercate fino  
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all’interconnessione con l’Autostrada A4 a Osio Sotto.

Oltre al tracciato principale, il progetto prevede circa 20 
chilometri di tangenziali così articolati:

1° Lotto della Tangenziale di Varese (A60),
inaugurata a gennaio 2015, si sviluppa tra  
l’interconnessione con l’Autostrada A8 Milano-Varese  
in comune di Gazzada Schianno e lo svincolo di Vedano  
Olona, al confine con il comune di Varese.

La piattaforma autostradale:
 ͷ due  corsie da 3,75 m per senso di marcia e corsia di  
emergenza da  3,00.

3 Viadotti principali:
 ͷ Viadotto Via Gallarate (lunghezza 25 m);
 ͷ Viadotto su ferrovia (lunghezza 18 m);
 ͷ Viadotto Vedano Ovest (lunghezza 341 m).

1 Galleria naturale:
 ͷ Galleria naturale Morazzone (lunghezza 2.090 m).

4 Gallerie artificiali:
 ͷ Galleria artificiale Morazzone Ovest (lunghezza 70 m);
 ͷ Galleria artificiale Morazzone Est (lunghezza 17 m);
 ͷ Galleria artificiale SP57 (lunghezza 60 m);
 ͷ Galleria artificiale di Lozza (lunghezza 440 m).

Sono previsti due svincoli terminali (Gazzada Schianno 
e Vedano Olona) e una interconnessione (A8); 

2° Lotto della Tangenziale di Varese (A60), da
Folla di Malnate al valico del Gaggiolo;

1° Lotto della Tangenziale di Como (A59),
inaugurata a maggio 2015, si estende dal comune di  
Villa Guardia fino allo svincolo di Acquanegra, tra i  
comuni di Como e Casnate con Bernate. 

La piattaforma autostradale:
 ͷ due corsie da 3,75 m per senso di marcia e corsia di  
emergenza da 3,50.
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1 Ponte e 3 Viadotti principali:
 ͷ Ponte FNM (lunghezza 29 m);
 ͷ Viadotto A9 (lunghezza 114 m);
 ͷ Viadotto Via Leopardi (lunghezza 16 m);
 ͷ Viadotto Acquanegra (lunghezza 229 m).

1 Galleria naturale:
 ͷ Galleria naturale Grandate (lunghezza 390 m).

3 Gallerie artificiali:
 ͷ Galleria artificiale SS35 (lunghezza 320 m);
 ͷ Galleria artificiale di Grandate Ovest (lunghezza 157 m);
 ͷ Galleria artificiale di Grandate Est (lunghezza 55 m).

Sono previsti uno svincolo (Acquanegra) ed una 
interconnessione (A9).

2° Lotto della Tangenziale di Como (A59), dallo
svincolo di Acquanegra a Tavernerio.

Il progetto prevede inoltre circa 70 chilometri di opere 
connesse di viabilità ordinaria e una Greenway di circa 
90 chilometri, un corridoio verde ciclabile di grandi 
dimensioni, affiancato da siepi e filari, che si estenderà 
dalla provincia di Varese a quella di Bergamo.
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IL TRACCIATO AUTOSTRADALE
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AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA 

IN CIFRE

I numeri di Autostrada Pedemontana Lombarda 

87 km di autostrada (asse principale più tangenziali di 

Como e Varese) di cui circa 30 km aperti al traffico 

Tratta A+B1 (A36): 22,14 Km

Tangenziale di Como (A59): 3,05 Km

Tangenziale di Varese (A60): 4,80 Km

70 km di viabilità locale di cui circa 12,50 km realizzati e 

consegnati agli Enti locali

Tratta A + B1 (A36): 8,30 Km

Tangenziale di Como (A59): 4,19 Km

90 km di Greenway, una ciclovia verde di connessione 

e accesso al sistema dei parchi (5 regionali e 12 locali 

di interesse sovracomunale) presenti nel territorio 

attraversato 

 ͷ 5 Province interessate: Como, Varese, Monza e  

 Brianza, Milano e Bergamo

 ͷ 94 Comuni attraversati 

 ͷ 4 milioni di abitanti 

 ͷ 300.000 imprese (10% del PIL nazionale) 

 ͷ 2.000 Km² estensione del territorio interessato 

Numero Corsie

 ͷ 18,5 km di autostrada a 3 corsie per senso di marcia

 ͷ 68,5 km di autostrada/tangenziale a 2 corsie per  

 senso di marcia 

 ͷ 70 km di viabilità locale a una corsia per senso di  

  marcia
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Tipologie di tracciato. 

I 67 km del tracciato autostradale sono realizzati per:

 ͷ 31 km in trincea
 ͷ 11 km in galleria artificiale 
 ͷ 3 km in galleria naturale 
 ͷ 17 km in rilevato 
 ͷ 5 km in ponte/viadotto 
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TAVOLE SINOTTICHE PER LE TRATTE APERTE
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IL PEDAGGIO

Il sistema Free Flow Multilane

Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada 
italiana e una delle prime in Europa senza barriere di 
esazione che consente di viaggiare senza doversi fermare 
al casello per pagare il pedaggio, questo grazie al nuovo 
sistema di esazione Free Flow Multilane.

Il sistema Free Flow Multilane è dotato di appositi portali 
che coprono l’intera carreggiata, sui quali sono installate 
apparecchiature tecnologiche che consentono di rilevare 
le targhe di tutti i veicoli in transito per la conseguente 
determinazione del pedaggio.

I portali di esazione sono presenti su ogni tratta 
elementare compresa tra due svincoli ed i veicoli possono 
essere rilevati anche lungo la corsia di emergenza e gli 
allargamenti in curva (aree zebrate).

Il funzionamento

Il funzionamento del sistema Free Flow Multilane avviene 
attraverso tre differenti fasi:

• Il passaggio del veicolo sotto un portale individua un
transito da pedaggiare.
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• Per ciascun transito i veicoli vengono rilevati:

 ͷ se l’auto dispone di un apparato di bordo (per
esempio Telepass) i sistemi di rilevamento posti sul  
portale individueranno il dispositivo (Obu) e 
l’addebito avverrà in modo diretto da parte della 
Società erogatrice del servizio (per esempio 
Telepass);

 ͷ se l’auto non dispone di un apparato di bordo, essa  
verrà individuata dai sensori e dalle telecamere  
posti sul portale, che consentiranno di memorizzare  
la targa, il tipo di veicolo e il tragitto effettuato. In  
questo caso, il pagamento del pedaggio di tutti i  
transiti effettuati nell’arco dello stesso giorno solare  
dovrà essere corrisposto entro i successivi 15  
giorni. Se è stato attivato un contratto Conto Targa  
il pagamento avverrà direttamente su carta di  
credito o su conto corrente.

• l sistema informativo centrale elabora tutti i dati di
transito dei veicoli e calcola il pedaggio da applicare.
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Cos’è e come si calcola il pedaggio

Il pedaggio autostradale è l’importo pagato dal Cliente 
che utilizza l’autostrada. I proventi derivanti dal pedaggio 
costituiscono la fonte dei ricavi necessari alle Società 
Concessionarie per recuperare gli investimenti effettuati, 
i costi d’esercizio, i costi di manutenzione e gli interventi 
migliorativi della rete autostradale.

Il pedaggio è determinato dal prodotto dei chilometri 
attribuiti (assi  principali  e quota parte degli svincoli) a 
ciascuna percorrenza per la tariffa unitaria incrementata 
del sovrapprezzo dovuto ai sensi di legge e dell’IVA vigente.

La tariffa unitaria è commisurata in base al tipo di veicolo 
utilizzato secondo il criterio di classificazione.

Le classi previste, determinate su base volumetrica, sono 
riportate nel seguente grafico:

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

CLASSE 4
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Adeguamento tariffario

Le tariffe unitarie vengono aggiornate periodicamente 
secondo la formula stabilita nella Convenzione Unica di 
concessione con l’Ente Concedente. Tali aggiornamenti 
sono sempre soggetti ad approvazione da parte dell’Ente 
Concedente.

La formula tiene conto dell’inflazione programmata, 
dello stato di avanzamento dei lavori, della qualità delle 
pavimentazioni e del tasso di incidentalità. L’incremento 
annuale della tariffa unitaria si applica indistintamente e 
senza alcuna discrezionalità a tutte le tratte della rete. 

Il costo del pedaggio relativo alla percorrenza lungo 
la rete in gestione è consultabile sul sito internet 
www.pedemontana.com alla voce “Pagamento – Calcola 
il Pedaggio”.

I termini di pagamento del pedaggio

Il pagamento del pedaggio di tutti i transiti effettuati 
nell’arco dello stesso giorno solare deve essere corrisposto 
entro i successivi 15 giorni. 

Le modalità di pagamento del pedaggio

I pedaggi possono essere pagati mediante: 

Il Servizio Conto Targa
Consente di pagare i pedaggi relativi ai transiti effettuati 
sull’Autostrada Pedemontana Lombarda, scegliendo di 
domiciliarne il pagamento su una carta di credito o su un 
conto corrente bancario.

L’attivazione del Servizio 
Conto Targa è gratuita ed 
è disponibile online sul sito 
web www.pedemontana.com 
oppure recandosi presso il 
Punto Verde a Mozzate (CO), 
presso tutti i Punti Cortesia 
di Milano Serravalle-Milano 
Tangenziali S.p.A. e nei Punti 
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convenzionati  consultabili sul sito internet 
www.pedemontana.com.

Apparato di Bordo 
Per i Clienti  già dotati  
di un apparato di 
bordo (ad esempio 
Telepass) il pagamento avverrà in automati co al passaggio 
del veicolo sott o il portale, secondo le modalità, i termini 
e le condizioni di cui al contratt o già sti pulato tra il Cliente 
e la Società erogatrice del servizio.

App APL FREE FLOW gratuita
L’App APL FREE FLOW è scaricabile gratuitamente su 
AppStore (Apple iOS) e Google Play (Android).

Carte di credito e Carte prepagate
Il pagamento con carta di 
credito e carta prepagata 
si eff ett ua senza digitare 
il PIN e senza alcuna 
commissione aggiunti va rispett o all’importo del pedaggio:

• collegandosi al sito www.pedemontana.com;
• contatt ando il Call CenterAPL al numero 02.39.460.460

atti  vo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore
17:30. Al di fuori di questi  orari è atti  vo un risponditore
automati co;
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• recandosi presso il Punto Verde a Mozzate (CO), tutti  
i Punti Cortesia di Milano Serravalle-Milano Tangenziali
S.p.A. ed altri esercenti autorizzati consultabili sul sito
web www.pedemontana.com.

Le carte di credito accettate sono: Visa e Mastercard.

Contanti - Bancomat
Il pedaggio può essere pagato per contanti e con bancomat 
esclusivamente:

• presso il Punto Verde a Mozzate (CO);

• presso tutti i Punti Cortesia di Milano Serravalle-Milano
Tangenziali S.p.A.;

• presso altri esercenti autorizzati consultabili sul sito
www.pedemontana.com alla voce “I punti assistenza”.

Cosa accade in caso di mancato pagamento del 
pedaggio

In caso di mancato pagamento del pedaggio entro il 
predetto termine di 15 giorni dalla data transito, la Società 
invierà all’indirizzo del Cliente inadempiente il sollecito di 
mancato pagamento.

Il sollecito di mancato pagamento del pedaggio è 
contraddistinto da apposito numero identificativo e riporta 
i dati del veicolo (targa e classe), i dati di transito (data, 
ora, portale attraversato), l’importo da corrispondere 
(pedaggio e oneri diversi di accertamento – art. 176, 
comma 11- bis del Codice della Strada), le modalità di 
pagamento ed i termini perentori entro cui provvedere.

Il saldo di un sollecito di mancato pagamento del pedaggio  
può avvenire nelle seguenti modalità:

• versamento su c/c postale n° 90070947 intestato ad
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. utilizzando
il bollettino allegato;

• bonifico bancario intestato ad Autostrada Pedemontana
Lombarda S.p.A. - IBAN IT44J0760101600000090070947,
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indicando come causale il numero di sollecito;

• con carte di credito e prepagate sul sito
Internet: https://apl.pedemontana.com/ alla sezione
“Paga il sollecito”; oppure chiamando il call center al
n. 02 39.460.460, attivo dal lunedì al venerdì con
esclusione dei giorni festivi dalle 8.30 alle 17.30; oppure
tramite la nostra APP gratuita APL Free Flow;

• presso il Punto Verde della nostra Società autostradale,
presso i Punti Cortesia di Milano Serravalle – Milano
Tangenziali S.p.A., oppure presso le strutture abilitate,
come indicato sul nostro sito Internet alla sezione
“I Punti Assistenza”;

Qualora il Cliente non dovesse effettuare il pagamento 
del sollecito entro il termine ivi indicato, Autostrada 
Pedemontana Lombarda procederà con ulteriori azioni 
per il recupero coattivo del credito, con conseguente 
aggravio di maggiori oneri e spese a carico del Cliente.

Si segnala inoltre che, ai sensi dell’art. 176, comma 11 del 
Codice della Strada, la violazione dell’obbligo di pagamento 
del pedaggio è soggetta alla sanzione amministrativa di 
importo da euro 85,00 a euro 338,00 (art.176, comma 21 
del Codice della Strada) e che, per la medesima violazione 
è, altresì, prevista la decurtazione di 2 punti dalla patente 
di guida (art.126-bis del Codice della Strada).
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La fatturazione

La ricevuta del pagamento del pedaggio non ha validità ai 
fini fiscali.

Per richiedere l’emissione della fattura ai sensi dell’art. 
21 del D.P.R. 26.10.1972 n.633 per i transiti autostradali 
effettuati sulle tratte di competenza, è necessario 
compilare la richiesta riepilogativa dei transiti da inviare a 
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

Per maggiori informazioni sulla richiesta di fatturazione: 
www.pedemontana.com alla voce “Pagamento – Paga il 
tuo Viaggio – Fatturazione”

Transiti eccezionali

Si definisce eccezionale il veicolo che, secondo l’articolo 10 
del Codice della Strada, superi i limiti di sagoma o massa 
stabiliti nei successivi articoli  61 e 62. 

Il transito di tali veicoli sulle tratte di competenza (A59, 
A60, A36) è soggetto ad autorizzazione.

Per il rilascio delle autorizzazioni al transito di trasporti 
eccezionali, i Clienti interessati possono consultare le 
informazioni disponibili sul sito internet www.teonline.it.
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INFORMAZIONI SUL SERVIZIO E 
SULL’INFRASTRUTTURA

Principi fondamentali 

Nel presente paragrafo vengono presentati i principi 
fondamentali delle attività demandate a Autostrada 
Pedemontana Lombarda (in termini di accesso 
all’infrastruttura e di manutenzione della stessa) 
nell’ambito di un generale sistema finalizzato alla tutela 
del cittadino fruitore dell’infrastruttura autostradale.

UGUAGLIANZA: Autostrada Pedemontana Lombarda  
svolge la propria attività rispettando il principio di 
uguaglianza dei diritti dei Clienti, senza alcuna distinzione 
di sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. 
Autostrada Pedemontana Lombarda, inoltre, si impegna 
a garantire uniformità di trattamento, a parità di 
condizioni della prestazione erogata, sia tra le diverse aree 
geografiche sia fra le diverse categorie dei Clienti.

IMPARZIALITÀ: Autostrada Pedemontana Lombarda 
si impegna a svolgere le proprie attività oggetto della 
concessione in modo obiettivo, giusto ed imparziale.

CONTINUITÀ: Autostrada Pedemontana Lombarda 
si impegna al mantenimento della funzionalità delle 
infrastrutture autostradali gestite in concessione 
attraverso la manutenzione e la riparazione tempestive 
delle stesse. Fanno eccezione i casi di interruzione o di 
funzionamento irregolare dovuti a cause di forza maggiore 
e/o comunque non imputabili alla  Concessionaria. 
Autostrada Pedemontana Lombarda rende disponibili 
risorse e tecnologie per trasmettere al pubblico le principali 
informazioni sulla viabilità ed il traffico autostradale lungo 
le tratte gestite.

PARTECIPAZIONE: Autostrada Pedemontana Lombarda 
riconosce che è un diritto dei suoi Clienti usufruire 
di prestazioni qualitativamente efficienti. Per questo 
favorisce l’informazione più ampia possibile presso la 
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propria Clientela, anche attraverso terzi, circa il controllo 
e la verifica della funzionalità delle prestazioni fornite.

EFFICIENZA ED EFFICACIA: Autostrada Pedemontana 
Lombarda fornisce le proprie attività oggetto di 
concessione in modo efficiente, cioè con diligenza, e in 
modo efficace, tendendo ad essere il più utile possibile 
ai suoi Clienti. Autostrada Pedemontana Lombarda 
si impegna costantemente a mantenere e migliorare 
l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni offerte.

CORTESIA E TRASPARENZA: Autostrada Pedemontana 
Lombarda si impegna a svolgere la propria attività con 
la massima cortesia da parte dei propri dipendenti nei 
rapporti con il pubblico e ad assicurare la massima 
disponibilità ed accessibilità delle informazioni sulle 
attività che fornisce.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA: Autostrada Pedemontana 
Lombarda si impegna a garantire la riservatezza dei propri 
Clienti. Il Cliente ha il diritto di essere informato sulle 
modalità di trattamento dei propri dati personali con 
linguaggio chiaro, semplice e comprensibile e di esprimere 
un consenso libero, differenziato e revocabile in relazione 
alle diverse possibilità di utilizzo dei dati anche da parte di 
terzi autorizzati.

IL RUOLO DEL PERSONALE: il personale di Autostrada 
Pedemontana Lombarda è impegnato ad offrire il miglior 
servizio di mobilità nella massima sicurezza, nonché 
soddisfare le esigenze e le aspettative della Clientela in 
modo efficace, efficiente e tempestivo.
Il raggiungimento della soddisfazione del Cliente è 
l’obiettivo verso il quale ogni giorno convergono gli sforzi 
di tutto il personale.
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La tutela e il rispetto dell’ambiente

La politica ambientale di Autostrada Pedemontana 
Lombarda è orientata al concreto sviluppo di importanti 
iniziative mirate al contenimento dei consumi energetici 
e di mitigazione degli impatti ambientali delle attività. 
Gli interventi di mitigazioni ambientali non sono quindi 
intesi come semplice schermatura del tracciato stradale, 
ma rappresentano una straordinaria opportunità per 
ricostruire ambiente e paesaggio.

Ambiti di interesse naturalistico interessati

Parchi regionali
Parco Adda Nord, Parco Valle del Lambro, Parco delle 
Groane, Parco Bosco delle Querce

Parchi  Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)
Plis Parco del Lura,Plis del Molgora, Plis Medio Olona, 
Plis Parco del Brembo, Plis del Rio Vallone, Plis della 
Brianza Centrale, Plis dei Colli Briantei, Plis della Brughiera 
Briantea, Plis del Grugnotorto, Plis del Rugareto;

Corsi d’acqua principali attraversati
Olona, Lura, Seveso, Lambro, Molgora, Adda, Brembo

La Società ha conseguito la Certificazione ambientale 
ISO 14001:2004 per la progettazione, direzioni lavori e 
coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione 
di autostrade in concessione.
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L’informazione per il viaggiatore 

Autostrada Pedemontana Lombarda fornisce una capillare 
e tempestiva diffusione delle informazioni in tempo reale 
sugli eventi che possono condizionare il viaggio e su 
eventuali itinerari alternativi attraverso:

• i pannelli a messaggio variabile in itinere, nelle gallerie
e nei punti di accesso all’autostrada

• il sito internet www.pedemontana.com

La presenza costante di personale 24 ore su 24 insieme alla 
rete di sensori dedicati al monitoraggio dell’infrastruttura 
hanno lo scopo di garantire ai clienti un servizio di alta 
qualità e affidabilità.

Limiti massimi di velocità 
A36 - Tratta “A+B1”: il limite di velocità lungo tutto lo 
sviluppo dell’Autostrada è pari a 130 km/h; ad eccezione 
del tratto di raccordo con la S.S.35 Milano – Meda in 
direzione Est, in cui il limite di velocità è vincolato dagli 
elementi che costituisco il tracciato esistente; pertanto il 
limite imposto è pari a 80 Km/h.

Tangenziale di Como A59: il limite di velocità lungo tutto lo 
sviluppo della Tangenziale è pari a 110 km/h, ad eccezione 
dei tratti terminali in cui i limiti di velocità sono vincolati 
dagli elementi che costituisco il tracciato.

Tangenziale di Varese A60: il limite di velocità lungo 
tutto lo sviluppo della Tangenziale è pari a 110 km/h, ad 
eccezione dei tratti in prossimità degli svincoli di Gazzada 
Schianno e di Vedano Olona per i quali si ha un limite di 
velocità pari rispettivamente a 70 km/h e 80 km/h.

Sala Radio 
La Sala Radio di Grandate (CO), attiva  24 ore su 24, 
è preposta alle attività di monitoraggio della viabilità 
autostradale, per questo si interfaccia con il personale 
presente sull’infrastruttura e inoltra le richieste di 
soccorsoin caso di emergenza allertando gli Enti di 
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competenza (Servizio di soccorso meccanico, Polizia 
Stradale, Carabinieri, Soccorso Sanitario, Vigili del Fuoco) 
in relazione al tipo di intervento richiesto. 

Pannelli a Messaggio Variabile - PMV 
I pannelli a messaggio variabile forniscono informazioni in 
tempo reale sulle condizioni della viabilità e contribuiscono 
a incrementare la sicurezza e a migliorare la comunicazione 
sulle strade.

I PMV installati lungo la rete di competenza sono in totale 
25 di cui 11 in itinere, caratterizzati anche da pittogrammi 
oltre che da messaggi alfanumerici, i restanti sono collocati 
in accesso all’infrastruttura. 

Per l’informativa in tempo reale, relativa ad eventi 
all’interno della gallerie, sono inoltre presenti 13 pannelli 
alfanumerici con freccia/croce all’ingresso delle stesse, 
oltre ai pannelli freccia/croce all’interno delle gallerie, 
per la segnalazione della percorribilità delle corsie 
autostradali.

In caso di traffico regolare le informazioni trasmesse 
avranno per oggetto tipologie di messaggio inerenti la 
sicurezza di guida, consigli, informazioni autostradali 
generiche.

Telecamere
Per garantire un monitoraggio costante della tratta e 
un tempestivo intervento, sono state installate lungo il 
tracciato 201 telecamere, di cui 25 brandeggiabili.

Sito internet www.pedemontana.com
Sul sito internet www.pedemontana.com sono rese 
disponibili al Cliente le informazioni riguardanti il tracciato, 
la Società, i cantieri di  lavori, le ordinanze, i pedaggi e le 
attività che interessano la rete autostradale gestita.

Radio 
Il Cliente in transito sulle autostrade italiane può avere 
informazioni generali sullo stato del traffico, viabilità ed 
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eventuali difficoltà nei servizi autostradali, attraverso i 
comunicati radio curati da RADIOTRAFFIC e CCISS (Centro 
di Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale).

Social Network
È attiva la pagina istituzionale Facebook di Autostrada 
Pedemontana Lombarda, che oltre a informare 
tempestivamente i clienti sulle attività della Società, 
consente un dialogo diretto con i viaggiatori che 
percorrono la nostra rete autostradale.

Sulla pagina si trovano informazioni sui servizi offerti, sulla 
viabilità, sulla sicurezza stradale, sulle promozioni e attività 
in corso, oltre a notizie e curiosità dal mondo. 

https://www.facebook.com/AutostradaPedemontana/

L’assistenza al viaggiatore

Ausiliari della Viabilità 
Per garantire la massima sicurezza ai Clienti è stata 
istituita la figura dell’Ausiliario della Viabilità, i cui compiti 
sono disciplinati da un Protocollo d’Intesa con il Ministero 
dell’Interno.

Gli Ausiliari alla Viabilità prestano assistenza ai Clienti in 
difficoltà, attivano segnalazioni in caso di gravi turbative 
alla viabilità e forniscono attività di supporto alla Polizia 
Stradale.

Presenti 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno, sono dotati 
di automezzi allestiti con attrezzature di pronto intervento 
e pannelli a messaggio variabile

Nel caso di incidenti senza feriti provvedono direttamente 
alla rilevazione dell’evento per la successiva trasmissione 
alla competente Sottosezione di Polizia Stradale.

Polizia Stradale
La Polizia Stradale ha il compito di vigilare e controllare 
la sicurezza della circolazione, intervenendo inoltre nella 
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prevenzione e nell’accertamento delle violazioni in materia 
di circolazione stradale, nella rilevazione degli incidenti 
stradali, nella predisposizione e nell’esecuzione dei servizi 
diretti a regolare il traffico, nonché nella repressione dei 
reati commessi lungo l’arteria autostradale.

Il servizio di Polizia Stradale è ordinariamente assicurato 
da unità operative dipendenti da Sottosezioni. Le pattuglie 
sono coordinate dal Centro Operativo Autostradale 
(C.O.A.) di Novate Milanese (MI), interconnesso con il 
nostro Centro Radio Informativo.

Gestione del soccorso 
Sull’intera rete autostradale sono presenti 120 colonnine 
SOS, di cui 14 in itinere, di norma distanziate di 2 km l’una 
dall’altra, 83 in galleria distanziate ogni 150 metri circa, 
nonché 12 colonnine posizionate nelle vie di fuga e 11 
posizionate nei by-pass sempre all’interno delle gallerie.  

In caso di emergenza il Cliente può attraverso le medesime 
collegarsi direttamente con la Sala Radio di Grandate che 
provvederà al coordinamento delle operazioni di soccorso 
meccanico e sanitario.

Soccorso Meccanico 
La Sala Radio di Grandate coordina le operazioni di 
soccorso meccanico di tipo leggero e pesante attraverso 
le officine autorizzate e convenzionate.

Soccorso Sanitario 
Tutte le richieste telefoniche di urgenza ed emergenza 
sanitaria possono essere inoltrate dall’utente attraverso il 
numero unico gratuito 112.

La Sala Radio di Grandate garantisce anch’essa il 
collegamento costante con gli operatori del servizio.
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La localizzazione lungo il tragitto

Il Cliente può rilevare la sua posizione attraverso i cartelli 
distanziometrici indicanti la progressiva chilometrica 
e mediante i cartelli riportanti il numero progressivo 
dei cavalcavia. In caso di necessità, queste indicazioni 
sono un utile riferimento da comunicare alla Sala Radio 
per determinare tempestivamente e con precisione la 
posizione del Cliente.

La copertura della telefonia mobile 
Oltre alla copertura del segnale telefonico fornita dai 
singoli operatori, Autostrada Pedemontana Lombarda 
ha incaricato un operatore multigestore per assicurare 
la copertura del segnale lungo tutta la tratta, gallerie 
comprese.
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La manutenzione

La Concessionaria pianifica costantemente sia gli 
interventi manutentivi, periodici e straordinari, che 
l’implementazione e lo sviluppo di nuove tecnologie 
applicate alle infrastrutture e all’impiantistica, al fine 
di garantire l’ottimizzazione dei livelli di servizio e il 
miglioramento della sicurezza stradale, impiegando allo 
scopo squadre di addetti dedicati alle manutenzioni.

Servizi Invernali
Per assicurare idonee condizioni di sicurezza e viabilità 
in condizioni meteo avverse vengono costantemente 
effettuati nel periodo invernale (dal 15 novembre al 15 
aprile), periodo in cui vige l’obbligo di dotazioni invernali 
a bordo dei veicoli lungo tutti i tratti di competenza, le 
seguenti operazioni:

• attivazione del piano di prevenzione della formazione
di ghiaccio e di sgombero neve al fine di consentire la
regolare transitabilità;

• servizio meteo dedicato che fornisce 24 ore su 24 le
previsioni metereologiche

In caso di previsioni di possibili eventi nevosi vengono 
invece predisposti i mezzi per la spalatura e la pulizia 
delle aree pavimentate, in conformità al piano di gestione 
invernale predisposto.

Segnaletica orizzontale e verticale

L’attività di manutenzione comprende il monitoraggio 
e la manutenzione della segnaletica stradale al fine di 
garantire un’adeguata informazione al Cliente.

La rete autostradale è dotata di una segnaletica, sia 
orizzontale che verticale, realizzata con materiali ad 
elevata rifrangenza.

Periodicamente si effettua il ripasso della segnaletica 
orizzontale nonché il controllo dello stato di 
retroriflessione.
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Impianti di illuminazione 
Tutti gli svincoli dell’infrastruttura autostradale sono 
illuminati. 

In presenza di eventi meteorologici avversi viene inoltre 
attivato un impianto luminoso in corrispondenza degli 
svincoli e dell’asse autostradale.

In galleria sono previsti sistemi di illuminazione 
(permanente e di rinforzo) tali da garantire il corretto 
grado di illuminazione in relazione alle condizioni esterne, 
oltre che a sistemi di guida luminosa laterali. Per le gallerie 
della A36 è stata utilizzata la tecnologia a led.

Pavimentazione
La pavimentazione stradale degli assi principali all’aperto 
è realizzata con manto bituminoso di tipo drenante e 
fonoassorbente, che garantisce sia un ottimo comfort 
di guida in tutte le situazioni che elevate caratteristiche 
di aderenza. Periodicamente si effettuano controlli 
sulla pavimentazione per verificarne i parametri I.R.I. 
relativamente alla regolarità e CAT relativamente 
all’aderenza. 
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Consigli e raccomandazioni per la sicurezza 
stradale

Il Cliente, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, 
deve osservare comportamenti di guida responsabili e 
prudenti. In particolare: 

• rispettare i limiti di velocità e prestare la massima
attenzione alla guida;

• viaggiare occupando sempre la corsia libera più
a destra, utilizzando quella di sinistra soltanto per il
sorpasso;

• mantenere sempre le distanze di sicurezza, allacciare
le cinture di sicurezza e tenere i fari anabbaglianti 
sempre accesi;

• per i bambini sotto 12 anni o di altezza inferiore al
metro e mezzo utilizzare sistemi di ritenuta omologati  
per un range di peso da 0 a 36 Kg, ovvero seggiolini
auto ;

• escludere l’uso di dispositivi mobili, quali telefono
cellulare e smartphone durante la guida, se non con
l’utilizzo di auricolari , bluetooth o vivavoce;

• durante la marcia non cercare oggetti nelle tasche,
nei cassetti, in borsa e non recuperare oggetti caduti  
all’interno dell’abitacolo della vettura;

• controllare la pressione dei pneumatici; in caso di
foratura o di avaria al veicolo non fermarsi lungo la
strada bensì raggiungere la prima piazzola , anche con
il pneumatico a terra o il cerchione danneggiato;

Le gallerie di Autostrada Pedemontana Lombarda (APL) 
sono dotate dei più moderni dispositivi di sicurezza, ma è 
bene ricordare che anche i più sofisticati mezzi tecnologici 
non possono sostituire il senso di responsabilità dei 
viaggiatori. 

È importante, quindi, nel rispetto delle norme del Codice 
della Strada, che il Cliente sia a conoscenza dei dispositivi e 
della segnaletica presente in galleria e dei comportamenti 
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da adottare in caso di eventi avversi. In particolare: 

• in caso di coda o improvvisi rallentamenti

 ͷ Attivare le quattro frecce
 ͷ Mantenere una distanza adeguata dal veicolo che

  precede
 ͷ Spegnere il motore se il traffico è bloccato
 ͷ Restare in auto ed attendere il via libera

• in caso in cui siano attive le lanterne fisse o le croci di
colore rosso all’imbocco della galleria (sia per semplice
coda che per incidente)

 ͷ Non entrare in galleria se vedete le lanterne fisse o
 le croci di colore rosso all’imbocco della galleria

 ͷ Spegnere il motore e attendere il via libera senza  
 scendere dal veicolo

 ͷ  Restare in auto ed attendere il via libera

• in caso di guasto al veicolo

 ͷ Accostare in corsia di emergenza e/o raggiungere la
 prima piazzola di sosta

 ͷ Indossare il giubbino ad alta visibilità (obbligatorio  
 dal codice della strada)

 ͷ Posizionare il triangolo di sicurezza ad una distanza  
 di almeno 100 metri dal veicolo

 ͷ Chiamare la Sala Radio APL mediante i dispositivi  
SOS e attendere indicazioni

• in caso di incidente

 ͷ Attivare le quattro frecce
 ͷ Mantenere una distanza adeguata dal veicolo che

  precede
 ͷ Spegnere il motore
 ͷ Indossare il giubbino ad alta visibilità
 ͷ Recarsi al più vicino dispositivo SOS 
 ͷ Chiamare la Sala Radio APL e attendere indicazioni

• in caso di incendio e/o fumo all’interno della galleria:

 ͷ Attivare le quattro frecce
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 ͷ Spegnere il motore
 ͷ Arrestare il veicolo evitando l’inversione di marcia
 ͷ Indossare il giubbino ad alta visibilità
 ͷ Recarsi al più vicino dispositivo SOS 
 ͷ Chiamare la Sala Radio APL ed attendere indicazioni

• in caso di grave incendio

 ͷ Abbandonare il veicolo
 ͷ Individuare la più vicina uscita di sicurezza o by pass
(seguendo l’apposita segnaletica e la guida 
luminosa) e mettersi in sicurezza

• in caso di evacuazione con uscita di sicurezza o by pass

 ͷ Abbandonare il veicolo
 ͷ Individuare seguendo l’apposita segnaletica e la
guida luminosa la più vicina uscita di sicurezza o by  
pass e mettersi in salvo attraverso:

USCITA DI SICUREZZA: oltrepassare le due porte, 
raggiungere la scala e salire in superficie;

BY PASS: attraversare il collegamento per andare 
nell’altra galleria, prestando la massima attenzione 
nella fuoriuscita sulla stessa.

In caso di necessità, contattare con colonnina SOS il centro 
di controllo APL ed attendere istruzioni.
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L’assistenza all’esazione

Call Center 02 39.460.460
Attivo dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni 
festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30 fornisce informazioni 
immediate per la soluzione delle problematiche relative al 
pagamento del pedaggio.

Punto Verde di Mozzate (CO)
Il Punto Verde situato presso lo svincolo di Mozzate (CO) 
sulla A36 fornisce assistenza su tematiche relative al 
servizio autostradale.

Di seguito si riporta il dettaglio delle attività:

• informazioni sul sistema Free Flow e sulla rete
autostradale di APL

• attivazione del contratto Conto Targa

• pagamento del pedaggio

• assistenza e saldo mancati pagamenti del pedaggio

Il Punto Verde è aperto tutti i giorni, festivi compresi, dalle 
ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Punti Cortesia di Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A.

I 4 Punti Cortesia di Milano Serravalle-Milano Tangenziali 
sono dislocati come segue:

• Autostrada A7
situato presso la palazzina del Centro Radio Informativo 
in prossimità della Barriera di Milano Ovest all’ingresso 
dell’Autostrada A7 Milano Genova (direzione Genova)

• Tangenziale Ovest di Milano A50
situato in prossimità della barriera di Terrazzano in uscita 
dall’Autostrada dei Laghi A8/A9 (direzione Genova-
Bologna)

• Tangenziale Est di Milano A51
situato in prossimitàdella barriera di Agrate/Vimercate in 
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uscita dall’Autostrada A4 Milano–Venezia e in direzione 
dell’Autostrada A1

• Tangenziale Nord di Milano A52
situato prima della Barriera di Sesto San Giovanni in 
direzione dell’Autostrada A1

I Punti Cortesia di Milano Serravalle prestano attività 
di assistenza Conto Targa e forniscono informazioni 
immediate per la soluzione delle problematiche relative al 
servizio autostradale. 

I 4 Punti Cortesia garantiscono il servizio tutti i giorni, 
festivi compresi, dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

Altri esercenti autorizzati da Autostrada Pedemontana 
Lombarda sono consul tabi l i  su l  s i to  web 
www.pedemontana.com.
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QUALITÀ 

Le politiche e la gestione della qualità 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. applica 
il Sistema di Gestione per la Qualità in conformità ai 
requisiti della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, 
avente per oggetto la Progettazione, Direzione Lavori e 
coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione 
di autostrade in concessione.

Gli indicatori di qualità della Carta dei Servizi
Gli indicatori di qualità di seguito elencati hanno carattere 
di sperimentazione, conformemente alle disposizioni della 
Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
n. 102 del 19 febbraio 2009.

Unità di Misura
Standard 

di rif.

Fattore base: Sicurezza del viaggio

Tempo di preavviso delle comunicazioni, 
tramite ordinanze(*), 
relative ai cantieri di durata>5gg

Tempo (h) di preavviso 
nel 85% dei casi 24 ore

Fattore base: Regolarità del servizio

Stato segnaletica orizzontale 
retroriflessione (**)

(RL) Retroriflessione 
(mcd lx-1 m-2) 100

Fattore base: Informazione agli utenti

Tempo di risposta a proposte e reclami 
via e-mail 

Tempo di risposta 
(giorni) nell’85% dei casi

10 giorni 
lavorativi

Note: 

(*) Escluse integrazioni/proroghe alle ordinanze.

(**) Il dato fa riferimento esclusivamente alle misurazioni effettuate 
in carreggiata lungo la striscia continua di emergenza. Non sono 
considerate tratte in galleria, aree di servizio, pertinenze e aree di 
cantiere» e il rispetto dello standard si verifica (escluso il periodo delle 
operazioni invernali) sul 90% su tratte minime di 20 km, in coerenza con 
la Convenzione unica.



Con riferimento all’anno 2016 gli standard indicati sono 
stati parzialmente raggiunti. La Società ha in ogni caso 
implementato le azioni correttive volte a velocizzare i 
tempi di risposta e a snellire e canalizzare meglio le mail 
dei Clienti.



42

CARTA DEI SERVIZI - 2017

TUTELA DEL CLIENTE

Le procedure di reclamo

Il Cliente può segnalare alla Società eventuali carenze o 
disservizi riscontrati lungo la rete autostradale gestita 
attraverso le seguenti modalità:

• lettera indirizzata a Autostrada Pedemontana
Lombarda S.p.A., via del Bosco Rinnovato, 4/A – 20090
Assago (MI) - (indicando nell’oggetto: Reclamo);

• fax al numero 02 67741256 - (indicando nell’oggetto:
Reclamo);

• inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica
info@pedemontana.com (indicando nell’oggetto:
Reclamo) oppure collegandosi al sito web
apl.pedemontana.com compilando l’apposito format
riportato nella sezione “NOTE LEGALI, PRIVACY, FAQ
E CONTATTI” alla voce “Informazioni generali (indicando
nell’oggetto: Reclamo);

• relativamente al sistema di esazione (pagamento
pedaggi e solleciti di pagamento), collegandosi al sito
web https://apl.pedemontana.com/ è possibile
compilare un apposito format, riportato nella sezione
“NOTE LEGALI, PRIVACY, FAQ E CONTATTI” alla voce
“Info – Assistenza Pagamento Pedaggi / Solleciti”;

• relativamente al sistema di pagamento “Conto Targa”,
collegandosi al sito web https://apl.pedemontana.com/
è possibile compilare un apposito format, riportato
nella sezione “NOTE LEGALI, PRIVACY, FAQ E CONTATTI”
alla voce “Info – Assistenza Conto Targa”.

• Relativamente all’inoltro di contratti Conto Targa con
firma digitale e all’inoltro di aggiornamenti dei contratti  
Conto Targa (inserimento Targhe, cambio Iban, cambio
indirizzo) scrivere a:
contratticontotarga@pedemontana.com
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I rimborsi

Autostrada Pedemontana Lombarda, in tutti i casi in cui il 
pedaggio pagato fosse superiore a quello da corrispondere, 
s’impegna a provvedere, verificati tutti gli elementi di 
fondatezza, al rimborso del pedaggio corrisposto in misura 
superiore a quanto dovuto.

Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito 
web apl.pedemontana.com e compilare un apposito 
format, riportato nella sezione “NOTE LEGALI, PRIVACY, 
FAQ E CONTATTI” alla voce “Info – Assistenza Pagamento 
Pedaggi / Solleciti”.

La richiesta danni
Qualora si ritenga di aver subito danni sulla rete 
autostradale gestita da Autostrada Pedemontana 
Lombarda S.p.A. a seguito di un sinistro riconducibile ad 
una responsabilità della Società, è consigliabile inviare una 
richiesta danni tramite raccomandata A.R. indirizzata a:

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Gestione Sinistri 

Via del Bosco Rinnovato, 4/A 
20090 Assago (MI)

oppure tramite PEC all’indirizzo pedemontana@pec.it 
(indicando nell’oggetto: Gestione Sinistri).

Per maggiori informazioni è possibile:

• inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica
posta@pedemontana.com (indicando nell’oggetto:
Gestione Sinistri);

• telefonare al numero +39 02 6774121
dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.







Call Center

Informazioni e assistenza sul pagamento 
dei pedaggi e su Conto Targa
contotarga@pedemontana.com

Inoltro di contratti Conto Targa con firma 
digitale e invio aggiornamenti dei contratti 
Conto Targa (inserimento targhe, cambio 
Iban, cambio indirizzo) scrivere a:
contratticontotarga@pedemontana.com
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