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+++AGGIORNAMENTO+++
L’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ è stata riaperta al traffico, in direzione nord, tra gli svincoli di
Frascineto e Morano Calabro. Si sono concluse le operazioni di recupero dei mezzi pesanti ribaltati
questa mattina a causa del forte vento
Permane il divieto di transito ai soli veicoli telonati, furgonati e caravan in direzione nord tra gli
svincoli di Sibari e Lagonegro.
E’ sconsigliato il transito in direzione sud.

Cosenza, 12 marzo 2019
Il tratto dellA2 “Autostrada del Mediterraneo” tra gli svincoli di Frascineto e Morano Calabro in provincia
di Cosenza è provvisoriamente chiuso al traffico, in direzione nord, a causa di mezzi pesanti ribaltati sulla
sede stradale al km 192,000
Le squadre Anas sono presenti sul posto per completare le operazioni di recupero dei mezzi e ripristinare in
tempi brevi la circolazione.
Al momento i veicoli leggeri in transito sulla carreggiata nord vengono deviati allo svincolo di Frascineto e
rientrano allo svincolo di Morano Calabro attraverso il percorso alternativo della ex SS 19
Il transito è sconsigliato invece ai mezzi telonati, furgonati e caravan, in entrambe le direzioni tra gli svincoli
di Sibari e Lagonegro dal km 210,175 e il km 127,500 in provincia di Cosenza.
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.

