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Cosenza, 2 ottobre 2018

Per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale lungo l'A2 ‘Autostrada del
Mediterraneo’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare in provincia di Cosenza.
Nel dettaglio, a partire dalle ore 06:00 di domani mercoledì 3 ottobre e fino alle ore 18:00 di venerdì 5
ottobre, sarà in vigore la chiusura dello svincolo di Altomonte mediante la chiusura delle rampe di uscita ed
ingresso sia della carreggiata sud che della carreggiata nord, dal km 216,000 al km 216,500.
I veicoli diretti ad Altomonte, in direzione nord, potranno utilizzare lo svincolo di Tarsia nord con
proseguimento lungo la strada statale 283 ‘delle Terme Luigiane’ in direzione Sibari fino al km 45,400 e
successivamente percorrere la SP 131 in direzione Altomonte.
I veicoli diretti ad Altomonte, in direzione sud, potranno usufruire dello svincolo di Firmo con
proseguimento in direzione Sibari e successivamente percorrere la strada provinciale 174 e la SP 131 in
direzione Altomonte.
I veicoli in entrata allo svincolo di Altomonte potranno utilizzare per l’immissione in A2 rispettivamente lo
svincolo di Tarsia Nord in direzione sud e lo svincolo di Firmo in direzione nord.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che 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 tore” e in “Play store”. Inoltre si ricorda
che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.

