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AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI DELLA VIABILITA’ STRADALE 

 

 A1 - direzione nord: code a tratti tra Parma e Fiorenzuola; più a sud, coda di 5 km tra 

Valdarno e Firenze Sud, code a tratti tra Frosinone e Anagni e coda tra Ceprano e 

Frosinone per incidente; 

 A3- direzione nord: code a tratti tra Salerno e Nocera Nord; 

  A14 direzione nord: code a tratti tra Forlì ed Imola, 2 km di coda tra Porta Sant‟elpidio e 

Loreto ed 1 km di coda tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per incidente 

 A22 direzione sud: traffico rallentato tra Ala Avio ed Affi.  

 

Al Traforo del Monte Bianco direzione Francia, coda in corrispondenza del piazzale Italiano 

verso Chamonix: attesa prevista un‟ora. 

 

Traffico sostenuto ma generalmente scorrevole sulla rete stradale e autostradale in gestione Anas. 

Da segnalare in particolare il traffico in aumento in Calabria sulla strada statale 106radd „Jonica‟ 

tra le località di corigliano C. e Cassano. In Campania il traffico è rallentato sulla strada statale 

145var per code all‟Intenro di una galleria tra il km 0,000 e il km 2,500. Ulteriori rallentamenti si 

registrano in Sicilia, sull‟Autostrada A29 tra Carini e Tommaso Natale, e in Veneto lungo la 

strada statale 51 „di Alemagna‟ tra Pian di Vedoia e Tai di Cadore. 

 

Un incendio sta causando rallentamenti sull‟Autostrada A29dir in località Segesta e sempre per 

un incidendo sono state chiuse le strade statale 107 „Silana Crotonese‟, lungo la tratta San Fili - 

Rende in provincia di Cosenza, e la strada statale 17, nel Lazio, nel territorio di Antrodoco, in 

provincia di Rieti. 

 

 

INTERDIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 7,5 T 

Nella giornata odierna sono previste restrizioni alla circolazione, fuori dai centri abitati, dei mezzi 

pesanti (veicoli e complessi di veicoli, per il trasporto di cose, con massa complessiva massima 

autorizzata superiore a 7,5 tonnellate). Gli stessi non potranno circolare fino alle ore 22.00. 

 

 

CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI 

Si invitano tutti i conducenti a partire solo dopo aver controllato l‟efficienza del veicolo e le 

notizie sul traffico dell‟itinerario prescelto. Per pianificare una “partenza intelligente” e viaggiare 

sempre informati è disponibile una brochure multimediale sul sito internet della Polizia di Stato – 

sezione Viabilità Italia. 

Si raccomanda di evitare qualsiasi distrazione alla guida, soprattutto quella causata dall‟utilizzo, 

vietato, dei cellulari. Si raccomanda di mantenere sempre idonea distanza di sicurezza dal veicolo 

che precede, di moderare la velocità, allacciare le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori, 
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di assicurare i bambini con seggiolini ed adattatori. Fare soste frequenti, almeno ogni due ore di 

guida ininterrotta.  

Si consiglia di prestare attenzione  al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili 

lungo la rete autostradale; per le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono 

disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, 

applicazione iCCISS per iPHONE, il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i 

notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. pagina 640 e seg;. 

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, 

utilizzare l'applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it e 

disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che Android in "Apple store" ed in 

"Google play". Gli utenti hanno poi a disposizione il numero 800.841.148 „Pronto Anas‟ per 

informazioni sull‟intera rete Anas.  

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione sono disponibili sui siti internet delle 

singole Società Concessionarie e, per numeri e contatti utili, sul sito 

www.aiscat.it/estate2017.htm.  

http://www.stradeanas.it/
http://www.aiscat.it/estate2017.htm

