COMUNICATO STAMPA
12 maggio 2021 ore 12.30

OGGETTO: Autostrada A12. Divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 3.5 t sul
viadotto “Valle Ragone”, sito tra le stazioni autostradali di Sestri Levante e
Lavagna.
Per approfondimenti tecnici è stato disposto il divieto di circolazione, in entrambi i sensi di
marcia, dei mezzi superiori alle 3,5 t, sul viadotto “Valle Ragone”, situato al km 48+100
della A/12, tra i caselli di Sestri Levante e Lavagna.
Tale tipologia di veicoli dovrà necessariamente uscire dall’autostrada alle stazioni
autostradali di Sestri Levante, in direzione Genova, e di Lavagna, in direzione La Spezia,
percorrendo circa 8 km lungo la SS 1 Aurelia prima di poter rientrare in A12.
Per le lunghe percorrenze si indicano i seguenti percorsi:
 Per chi proviene da Livorno ed è diretto verso Ventimiglia seguire A12 – A15 – A1 –
A21 – A26 – A10;
 Per chi da Ventimiglia o in uscita dai porti di Genova è diretto a Livorno seguire A7
(o A26) – A21 – A1 – A15 – A12;
 Per chi proviene da Milano e/o da Torino ed è diretto verso il centro e sud Italia,
seguire A21 – A1 – (o A15).
INFORMAZIONI SUL TRAFFICO
Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i Pannelli a
Messaggio Variabile lungo gli itinerari stradali, i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito
1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il canale
Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti
Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..
Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile,
inoltre, utilizzare l'applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito
www.stradeanas.it e disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che
Android in “Apple store” ed in “Google play”. Gli utenti hanno poi a disposizione il numero
unico 800.841.148 del servizio clienti per informazioni sull’intera rete Anas.
Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono
disponibili sul sito www.autostrade.it e sui siti delle altre Società Concessionarie
autostradali interessate dagli itinerari alternativi di lunga percorrenza.
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