MOLISE, ANAS: OBBLIGO DI CATENE A BORDO O
PNEUMATICI INVERNALI
in vigore su tutte le strade statali e raccordi autostradali fino al 15 aprile 2021
Anas (Gruppo FS Italiane) ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di
catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali in
gestione in Molise. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo
in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.
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Nel dettaglio, le strade interessate sono: SS17 “Dell’Appennino Abruzze ed Appulo
Sannitica”, SS17 Var “Isernia – Castel di Sangro, SS85 “Venafrana”, SS85 Var “Variante di
Venafro”, SS87 “Sannitica”, SS 87 Var “ Falcionina”, SS157 “Della Valle del Biferno”, SS158
“Della Valle del Volturno” SS212 “Della Valle del Fortore”, SS 212 Bis “Santeliana”, SS 627
“Della Vandra”, SS 645 “Della Valle del Tappino”, SS 647 “Della Valle del Biferno”, SS 650
“Fondo Valle trigno”, SS 652 “Fondo Valle del Sangro”, SS709 “Termoli”, SS 710
“Tangenziale Est di Campobasso”, SS711 “Tangenziale Ovest di Campobasso”, SS 747
“Fossaltina”, SS 748 “Di Kalene” e SS 715 “Fondo Valle Rivolo”.
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L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada. L’obbligo è
indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei
periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.
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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.
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