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da domani in vigore sui tratti delle strade statali a rischio di precipitazioni nevose o formazione
di ghiaccio

Aosta, 14 ottobre 2021
Anas ricorda che a partire da domani, venerdì 15 ottobre, e fino al 15 aprile 2022 sarà in vigore
l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali della Valle d’Aosta,
particolarmente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la
stagione invernale.
Nel dettaglio, l’obbligo riguarda la strada statale 26 “della Valle d’Aosta” da Pont-Saint-Martin (km
48,205) a La Thuile (km 156,360), la strada statale 26 Dir “della Valle d’Aosta” tra Pré-SaintDidier (km 0) e Courmayeur - Traforo del Monte Bianco (km 9,580), la strada statale 27 “del Gran
San Bernardo” da Aosta (km 4,200) a Saint-Rhemy-en-Bosses (km 33,910) e la strada statale 27
Var “Variante di Gignod”, tra il km 0 ed il km 2,187.
L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale. Durante il periodo di validità del
provvedimento i ciclomotori e i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla
strada e di precipitazioni nevose in atto.
Il provvedimento è emanato nel rispetto delle vigenti norme del Codice della Strada.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no
alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it [1]). Per una mobilità informata
l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i
tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play
store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito
800.841.148.
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