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attività notturne concordate con il comune di Bosisio Parini

Milano, 19 settembre 2022

Anas, in accordo con gli Enti territoriali, ha programmato i lavori di manutenzione straordinaria per il
ripristino del cavalcavia di Bosisio Parini al km 39,700 della strada statale 36 "del lago di Como e dello
Spluga" nel medesimo comune.
Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, verrà predisposta la chiusura al traffico, entrambe le
direzioni dal km 39,300 al km 39,700 dalle ore 22 del 20 settembre alle 6 del giorno successivo.
Le limitazioni non saranno attive nei giorni festivi e prefestivi e si concluderanno il 7 ottobre 2022.

Il traffico verrà deviato lungo le rampe dello “svincolo di Bosisio Parini” con uscita obbligatoria al km
39,200 e rientro in statale 36 al km 39,700, mediante idonea segnaletica in loco. Le chiusure sopra riportate
verranno disposte in modalità non contemporanea (alternativamente per la carreggiata nord o per la
carreggiata sud), in relazione alle esigenze di avanzamento dei lavori.

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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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.guidaebasta.it%2F&amp;data=05%7C01

