FRIULI VENEZIA GIULIA, ANAS: DAL 15 NOVEMBRE
OBBLIGO DI CATENE A BORDO O PNEUMATICI
INVERNALI
in vigore sui tratti delle strade statali a rischio di precipitazioni nevose o formazione
di ghiaccio
Trieste, 10 novembre 2020
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Anas ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o
pneumatici invernali su alcuni tratti delle strade statali del Friuli Venezia Giulia
maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la
stagione invernale.
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Nel dettaglio, l’obbligo riguarda la strada statale 54 ‘del Friuli’ da Cividale del Friuli (km
17,400) al Confine di Stato di Stupizza (km 34,121) e dal Valico Cave del Predil (km 81,325)
al valico di Fusine (km 104,582), la SS 52 Bis ‘Carnica’ da Tolmezzo (km 0,000) al Passo
di Monte Croce Carnico (km 32,875), la SS 13 ‘Pontebbana’ da Ugovizza (km 213) al
Confine di Stato di Coccau (km 228,811), la SS 14 ‘della Venezia Giulia’ dal Bivio ad H
(km 161,150) al Confine di Stato di Pese (km 167,980), il raccordo autostradale 13 ‘A4 –
Trieste’ dallo Svincolo di Sistiana (km 0,000) allo Svincolo di Padriciano (km 21,411), il RA
14 ‘A4 – Diramazione per Fernetti’ dallo Svincolo con RA13 (km 0,000) al Valico di Fernetti
(km 2,056), la SS 202 ‘Triestina’ da San Dorligo della Valle (km 8,000) a Cattinara (km
14,640), l’autostrada A ‘Sistiana – Rabuiese’ dallo svincolo RA 13 di Padriciano (km
21,400) allo svincolo di Cattinara (km 26,900), la SS 202 Dir ‘Triestina’ da Cattinara (km
4,000) a Padriciano (km 7,450) e la SS 55 ‘dell`Isonzo’ dall’innesto con la SS 14 Racc.
presso Sablici (km 2,922) a Gorizia (km 18,520).
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L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale e si estende al di fuori
del periodo previsto in caso di precipitazioni nevose, formazione di ghiaccio o fenomeni di
pioggia ghiacciata. Durante il periodo di validità del provvedimento i ciclomotori e i motocicli
potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di precipitazioni nevose
in atto.
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Il provvedimento è emanato nel rispetto delle vigenti norme del Codice della Strada che
disciplinano la circolazione stradale.
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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). 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.

