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da oggi fino al 30 aprile
sulle statali 26 e 26 dir “della Valle d’Aosta” e 27 “del Gran San Bernardo”

Aosta, 12 marzo 2021
Anas ha avviato la manutenzione delle barriere laterali sulle strade statali in gestione in Valle d’Aosta. I
lavori, attivati oggi, stanno interessando la statale 26 “della Valle d’Aosta” in tratti saltuari tra Pont-SaintMartin (km 48,200) e Aosta (km 99,500).
Gli interventi in programma consistono nella sostituzione dei segmenti di barriera e degli attenuatori d’urto
danneggiati a causa di incidenti. Per consentire le lavorazioni è in vigore il senso unico alternato.
A partire da lunedì 15 marzo e fino al 30 aprile i lavori interesseranno anche la statale 26 dir tra Pré-SaintDidier (km 0) ed Entreves (km 9,580) e la statale 27 “del Gran San Bernardo” per un tratto di circa 2
chilometri all’altezza di Variney – Chez Roncoz, nel comune di Gignod, e tra Gignod (km 7,400) e il confine
di Stato (km 33,900).
I cantieri, che saranno attivati in successione e in tratti saltuari laddove sia emersa la necessità di intervento,
saranno in vigore tra le 7:00 e le 18:00, festivi esclusi.
L’investimento complessivo per l’esecuzione dei lavori ammonta a circa 130 mila euro.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no
droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it [1]). 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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