
LAZIO, ANAS: OBBLIGO DI CATENE A BORDO O 
PNEUMATICI INVERNALI 

Roma, 12 novembre 2021 

in vigore sulle strade statali fino al 15 aprile 2022 

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 nel Lazio. 

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. 

Nel dettaglio, le strade interessate sono: 

SS 17 “Dell'appennino Abruzzese Ed Appulo Sannitico” dal km 0 al km 12,250, SS 155 “di Fiuggi” 
dal km 2,100 al km 3,050, SS 156 “Dei Monti Lepini” dal km 5,100 al km 24,000,  SS 2 “Via Cassia” 
dal km 41,400 al km 61,900 dal km 68,600 al km 79,750, dal km 86,900 al km 97,600, SS 214 “Maria 
E Isola Casamari” dal km 0 al km 29,600, SS 260 “Picente” dal km 29,462 al km 48,330, SS 4 “Via 
Salaria” dal km 97,000 al km 144,958, SS 471 “Di Leonessa” dal km 15,785 al km 38,630,  SS 5 

“Via Tiburtina Valeria” dal km 37,000 al km 65,000, SS 578 “Salto Cicolana” dal km 0 al km 49,571, 

NSA 574 ex-S.S. 578 "Salto Cicolana" dal km 10,200 al km 13,325, SS 6 “Via Casilina” tra i km 
30,300 al km 40,880, dal km 51,000 al km 80,020, dal km 42,320 al km 48,800, dal km 88,800 al km 

136,675 e dal km 140,225 al km 150,353, SS 630 “Ausonia” dal km 0 al km 2,850, SS 690 
“Avezzano” dal km 39,350 al km 41,500, SS749” Sora – Cassino” dal km 21,400 al km 34,800. 

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. 

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%7Cg.coda%40stradeanas.it%7Cb66a285c84e145e9c50f08d9a5daaa43%7Cf57bababd7b54fb88ddd057ce542d039%7C0%7C0%7C637723180865622077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CBT3twxSCM7FDTVQ8w79VvxTVEOnynnAurmKQhGkQP4%3D&reserved=0

