
LIGURIA, 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  

 Genova, 10 novembre 2020 

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 della Liguria maggiormente esposti al 
rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. 

Nel dettaglio, l’obbligo interesserà la strada statale 1 ‘Via Aurelia’ da Riccò del Golfo (km 
421,813) a Sestri Levante (km 470,800), la SS 1 Var A ‘Variante della Spezia’, la SS 20 
‘del Colle di Tenda e di Valle Roja’ da Fanghetto (km 133,782) a Porra (km 138,200), la 
SS 28 ‘del Colle di Nava’ da Ponte di Nava (km 94,944) a Svincolo Cesio (km 118), la SS 
28 Var ‘Variante di Chiusavecchia’, la SS 28 Var/A ‘Variante di Pieve di Teco’, la SS 29 
‘del Colle di Cadibona’ da Piana Crixia (km 115,150) fino a San Giuseppe di Cairo (km 
132,650), la SS 29 Var ‘Variante di Carcare e collina di Vispa’, la SS 30 ‘di Val Bormida’ 
dal confine Interregionale (km 67,850) a Piana Crixia (km 68,760), la SS 35 ‘dei Giovi’, la 
SS 45 ‘di Val Trebbia’ da Genova (km 10,800) a Gorreto km 53,729, la SS 62 ‘della 
Cisa’ da Sarzana (km 0) al confine interregionale (km 7,950), la SS 225 ‘della 
Fontanabuona’, la SS 334 ‘del Sassello’, la SS 453 ‘della Valle Arroscia’, la SS 456 ‘del 
Turchino’, la SS 523 ‘del Colle di Cento Croci’, la SS 582 ‘del Colle di San Bernardo’, 
la SS 586 ‘della Valle dell’Aveto’ da Rezzoaglio (km 30,445) a Carasco (km 67,760) e la 
SS 654 ‘della Valle di Nure’. 

L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale. 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. 

Il provvedimento è emanato nel rispetto delle vigenti norme del Codice della Strada che 
disciplinano la circolazione stradale. 

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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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.guidaebasta.it%2F&data=04%7C01%7Ca.fiori%40stradeanas.it%7Cd6446c58fc4e441a786f08d88588c015%7Cf57bababd7b54fb88ddd057ce542d039%7C0%7C0%7C637406169915760189%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9pVi3ZgI6QgWGZ0ajBygdyUkmjvbGT5nxSy6gGPCRZs%3D&reserved=0

