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Sul tratto autostradale erano in corso i lavori di rifacimento profondo della pavimentazione
nell’ambito del piano di manutenzione straordinaria programmata

Anas comunica che, oggi è stato riaperto lo svincolo di Morano Calabro (km 185,000) dove erano in
corso dei lavori di rifacimento profondo della pavimentazione in corrispondenza delle rampe di ingresso e di
uscita.
Al fine di agevolare gli spostamenti durante il periodo estivo, il cantiere presente sul tratto dell’ A2
“Autostrada del Mediterraneo” tra lo svincolo di Cosenza Sud (km 259,700) e il viadotto Albo (km 268,133)
è stato rimosso, il tratto autostradale è di nuovo percorribile su entrambe le carreggiate. Il doppio senso
di circolazione era stato istituito per consentire i lavori di rifacimento profondo della pavimentazione
stradale, che rientrano nel Piano di manutenzione programmata dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo” e che
interessano i tratti nelle province di Cosenza e di Vibo Valentia (58 km).
Gli interventi sono finalizzati ad innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza per la circolazione.
Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale
è consultabile sul sito web www.stradeanas.it<http://www.stradeanas.it [1]> oppure su tutti gli smartphone e
i tablet, grazie all`applicazione `VAI Anas Plus`, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.
Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde
gratuito 800 841 148.
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