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l'arteria rientra nelle strade del territorio regionale passate in gestione ad Anas

Catanzaro, 8 marzo 2019

Anas (Gruppo FS Italiane) è impegnata in interventi di manutenzione delle opere in verde lungo la strada
provinciale 93 (ex statale 110) tra i comuni di Pizzo Calabro, Maierato e Monterosso Calabro in provincia di
Vibo Valentia. L’arteria è una delle strade del territorio regionale passate in gestione ad Anas.
Le attività stanno interessando il tratto stradale compreso tra i km 0,000 e 4,000.
Gli interventi di sfalcio erba ai bordi di scarpate e banchine da parte della ditta di manutenzione incaricata da
Anas, riguardano tutte le attività necessarie per garantire i massimi livelli di efficienza e di sicurezza per i
veicoli in transito
Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della
situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it [1] oppure 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.

Image not found or type unknown

[2]

Image not found or type unknown

[3]

Image not found or type unknown

[4]

Image not found or type unknown

[5]

Collegamenti
[1] http://www.stradeanas.it
[2] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/53178330_294070171286438_2865364990322278400_n.jpg
[3] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/53261088_404078000402801_2500106574740062208_n.jpg
[4]
https://www.stradeanas.it/sites/default/files/53526709_1997178577243337_5975466717638295552_n.jpg
[5] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/53733280_297374667602948_5452155025981702144_n.jpg

