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nelle province di Brescia, Como e Varese

Milano, 30 novembre 2018
Per consentire i lavori di manutenzione periodica ordinaria in galleria, saranno istituite limitazioni al transito
lungo la statale 42 “del Tonale e della Mendola”, nel solo orario notturno compreso fra le ore 21 e le
ore 5 del giorno successivo.
Nel dettaglio, la strada statale 42 “del Tonale e della Mendola” sarà chiusa in entrambe le direzioni fra il
km 95,100 (svincolo di Nadro) e il km 106,200 (svincolo di Berzo Demo), nell’ambito dei territori comunali
di Ceto, Capo di Ponte, Cedegolo e Berzo Demo, in provincia di Brescia, nelle notti dal 3 al 7 dicembre, per
consentire di intervenire sulle installazione delle gallerie ‘Capo di Ponte’ e ‘Sellero’.
Durante le ore di chiusura la viabilità sarà deviata lungo la rete viaria comunale e provinciale mediante
segnaletica provvisoria apposta in loco.
Inoltre, la statale 340 “Regina” sarà chiusa al transito tra il km 2,100 e il km 4,950, nel territorio comunale
di Cernobbio, in provincia di Como, dalle ore 21 di martedì 4 alle ore 5 di mercoledì 5 dicembre 2018, per
consentire l’intervento di manutenzione sulle installazioni della galleria ‘Cernobbio’.
Durante la chiusura il traffico sarà indirizzato sulla rete viaria comunale e provinciale mediante apposita
segnaletica provvisoria apposta in loco.
Infine, per consentire la manutenzione degli impianti elettrici lungo la sede stradale, la carreggiata in
direzione Novara della statale 336 dir “Diramazione per l’Aeroporto della Malpensa” sarà chiusa
alternativamente al traffico lungo la corsia di marcia e sorpasso tra il km 5,400 e il km 9,600, nel territorio
comunale di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. La limitazione sarà attiva nella sola fascia oraria 9 – 18.
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 store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda
che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.

