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+++AGGIORNAMENTO ORE 14:37+++
TRAFFICO SBLOCCATO, MEZZO PESANTE RIMOSSO SULLA SS 107 'SILANA
CROTONESE' A SAN FILI IN PROVINCIA DI COSENZA.

mezzi sgombraneve e spargisale in azione, in particolare nell’area della Sila
attivato il filtraggio delle auto lungo A2 a Falerna nord per i mezzi privi delle obbligatorie
dotazioni invernali
chiusa la SS 107 a San Fili per mezzo pesante intraversato sprovvisto di pneumatici invernali
Catanzaro, 25 marzo 2020

Proseguono senza sosta le attività di Anas per fronteggiare le nevicate che stanno interessando le regione
Calabria da ieri.
La SS 107 'Silana Crotonese', è temporaneamente chiusa a causa di un mezzo pesante intraversato
sprovvisto di pneumatici invernali, dal km 1,500 al km 18,200 - in entrambe le direzioni - nel comune di
San Fili in provincia di Cosenza. Il traffico viene deviato su strade locali.
Anas è presente con 17 mezzi, tra cui spargisale, turbine e spazzaneve e con 22 operatori, per garantire la
transitabilità in sicurezza sulle strade statali, 107 'Silana Crotonese' dal km 5,000 al km 85,000 da Paola a
San Giovanni in Fiore; 660 'di Acri' dal km 9,000 al km 43,000 ad Acri; 177 'di Longobucco' dal km
0,000 al km 25,000 tra Spezzano della Sila e Longobucco; 108 BIS 'Silana di Cariati' dal km 0,000 al km
55,000 tra Colosimi e San Giovanni in Fiore; 283 'Delle Terme Luigiane' dal km 10,000 al km 20,000 tra
Guardia Piemontese e Fagnano Castello; 179 'Del Lago Ampollino' dal km 0,000 al km 5,790 tra Parenti e
Aprigliano; 713 DIR 'Di Serra San Bruno' a Serra San Bruno; ex SS 110 'Montecucco e Monte Pecoraro'
dal km 38,000 al 50,000 da Serra San Bruno a Nardo di Pace; 278 'Di Potame' dal km 0,000 al km 29,000
da Amantea a Cosenza; 183 'Aspromonte Jonico' tra Cosoleto e Santo Stefano in Aspromonte, 184 'Delle
Gambarie' tra Calanna e Santo Stefano in Aspromonte.
Anche sull'A2 'Autostrada del Mediterraneo' dalle prime ore di questa mattina nel tratto tra Altilia (km

287,000) e Cosenza (254,000) e tra Frascineto (196,000) e Padula (108,000) sono impegnati 12 mezzi per
garantire la transitabilità in sicurezza, ma non si registrano criticità. Inoltre attivato, presso lo svincolo
dell'A2 a Falerna nord (km 305,300) il filtraggio dei mezzi privi delle obbligatorie dotazioni invernali.
Anas ricorda che è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali
maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione
invernale. Il dettaglio delle tratte interessate dal provvedimento è disponibile al link
www.stradeanas.it/it/piani-interventi [1].
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per
l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata
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”. Il servizio
clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148
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