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previsto traffico intenso per le partenze e per i primi rientri dalle località turistiche verso le città
divieto di transito dei mezzi pesanti sabato (dalle 8:00 alle 16:00) e domenica (dalle 7:00 alle
22:00)

Roma, 16 agosto 2019
Si avvia un nuovo fine settimana di partenze e rientri sulle strade italiane, dopo i due consecutivi
contrassegnati dal bollino nero. Dal pomeriggio di oggi è previsto bollino giallo per un graduale incremento
del traffico verso le località turistiche. Bollino rosso invece per la giornata di domani, sabato 17, e anche per
domenica 18 agosto, con i primi rientri dalle coste verso le città.
Anas (Gruppo FS Italiane) ricorda che sarà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti nella giornata di
sabato, dalle 8:00 alle 16:00, e per l’intera giornata di domenica, dalle 7:00 alle 22:00.
Anas ha predisposto un piano di gestione dell’esodo estivo sulla propria rete di competenza con circa 1.100
automezzi, 5236 telecamere fisse, 1004 pannelli a messaggio variabile e 2.500 addetti. Il monitoraggio h24
della rete e l'assistenza per il pronto intervento verranno gestiti con 200 operatori impegnati tra la Sala
situazioni nazionale e le 21 sale operative territoriali, tra cui quella dell'autostrada A2 “Autostrada del
Mediterraneo”, che opera in affiancamento alla Polizia Stradale.
Il monitoraggio 24 ore su 24 del traffico riguarderà in particolare i principali assi strategici: l’A2
“Autostrada del Mediterraneo”; in Sicilia, Autostrada A19 Palermo -Catania e Autostrada A29 PalermoMazara del Vallo; nel Lazio la strada statale 148 Pontina, rientrata in gestione ad Anas a gennaio 2019
nell’ambito del piano “Rientro Strade”, avviato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
per la riorganizzazione e ottimizzazione della gestione della rete viaria; in Friuli Venezia Giulia, i
Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 verso i valichi di confine; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che
interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna; le direttrici SS1 Aurelia, SS16 Adriatica, SS131 Carlo Felice,
SS36 del Lago di Como e dello Spluga, SS45 di Val Trebbia, SS106 Jonica e SS18 Tirrena Inferiore, la
SS26 della Valle D’Aosta e SS309 Romea.
Un viaggio informato
Anas anche quest’anno offre agli utenti un viaggio informato. Le notizie sulla viabilità sono disponibili sul
sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi (link www.stradeanas.it/ [1]it [1]/pianiinterventi [1]) e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account
Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2019.
Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali:
-

VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai [2];

APP "VAI" di Anas, scaricabile gratuitamente in "App store" e in "Play store";
CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con
risorse dedicate e dati sul traffico;
Numero unico 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere
informazioni sulla viabilità oppure, digitando il tasto cinque, per avere una panoramica sullo stato del
traffico sulla rete durante il fine settimana
Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia
(nazionale), Radio Birikina, Radio Bella e Monella e Radio Piterpan (Veneto e Friuli Venezia Giulia), Radio
Rock (Lazio), Radio Margherita (Sicilia) e Radio Sintony (Sardegna).
Campagne sicurezza stradale
Per richiamare l’attenzione sulla sicurezza stradale Anas promuove anche quest’anno, in collaborazione con
la Polizia di Stato, la campagna di comunicazione #GUIDAeBASTA per sensibilizzare gli utenti della
strada a essere prudenti e concentrati mentre si è al volante. La campagna è dedicata ai rischi che derivano
dalla distrazione, dalle cattive abitudini alla guida (come l’uso dello smartphone) e dal mancato rispetto delle
regole del Codice della Strada.
La musica è un veicolo molto potente per le diffusione del messaggio della sicurezza stradale. La più
importante attività del 2019 su questo tema è stata la seconda edizione del contest “Sicurezza stradale in
musica”, aperto a cantanti, musicisti o band emergenti. Il brano “(In)sicurezza” dei vincitori del contest
2019, i Punto.exe, due giovani ragazzi della Basilicata, è stato pubblicato da una delle più importanti
etichette musicali: Virgin Records di Universal Music Italy.
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