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Per lavori di nuova pavimentazione stradale drenante lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, a partire
dalle ore 21.30 di domani sera, mercoledì 22 maggio, si renderanno necessarie limitazioni al traffico – in
esclusivo orario notturno – tra Baronissi e la diramazione per Napoli, in provincia di Salerno.

Nel dettaglio, tra le ore 21.30 di mercoledì 22 e le ore 7.00 di giovedì 23 maggio e tra le ore 21.30 di giovedì
23 e le ore 7.00 di venerdì 24 maggio, sarà attiva la chiusura al transito della rampa di innesto
dall'Autostrada A2-Diramazione per Napoli all’Autostrada A2 in direzione Avellino (ex Raccordo
Autostradale SA-AV).

La circolazione proveniente dalla carreggiata Sud dell’Autostrada A2-Diramazione per Napoli e diretta sulla
carreggiata Nord dell’A2 del Mediterraneo verso Avellino proseguirà sino allo svincolo di San Mango
Piemonte, dove potrà invertire la marcia per rientrare in Autostrada sulla carreggiata Nord verso Salerno; la
circolazione proveniente dalla carreggiata Nord dell’A2 e diretta verso Avellino proseguirà sull’Autostrada
A2-Diramazione per Napoli sino allo svincolo di Salerno Fratte, dove potrà invertire la marcia, rientrare in
Autostrada sulla carreggiata Sud e proseguire sull’A2 in direzione Avellino.

Infine, per lavori di adeguamento degli impianti tecnologici delle gallerie ‘Montevetrano I’ e ‘II’, tra le ore
21.00 di questa sera, martedì 21 maggio e le ore 6.00 di domattina, mercoledì 22 maggio sarà in vigore il
restringimento della carreggiata nord dal km 17,000 al km 15,000, tra gli svincoli di Pontecagnano nord e
San Mango Piemonte.

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.

Collegamenti
[1] http://www.stradeanas.it/

