Firenze, 12/11/2021

Toscana, Anas: DAL 15 NOVEMBRE obbligo di catene a bordo
o pneumatici invernali
in vigore su tutte le strade statali e raccordi autostradali fino al 15 aprile 2022
Firenze, 12 novembre 2021

w

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 Toscana.
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: raccordo autostradale “Siena-Firenze”; tangenziale Ovest
di Siena (SS674); raccordo autostradale “Bettolle-Perugia”; SS1 “Via Aurelia”; SS2 “Cassia”;
SS3bis “Tiberina” (E45); SS12 “dell’Abetone e del Brennero” e SS12radd; SS12var/B “Variante
di Ponte a Moriano”; SS62 “della Cisa”; SS63 “del Valico del Cerreto”; SS64 “Porrettana”; SS65
“della Futa”; SS66 “Pistoiese”; SS67 “Tosco Romagnola”; SS67var “Variante di Ellera”; SS67bis;
SS68 “di Val Cecina”; SS71 “Umbro Casentinese Romagnola”; SS73 “Senese-Aretina”; SS73var
(E78); SS146 “di Chianciano”; SS223 “di Paganico”; SS330 “di Buonviaggio”; SS398 “di Val di
Cornia”; SS439 e 439 dir “Sarzanese-Val d’Era”; SS439var “Variante di Pontedera e Ponsacco”;
SS665 “Massese”; SS679 “Raccordo Arezzo-Battifolle”; SS680 “San Zeno-Monte San Savino”;
SS715 “Siena-Bettolle”; SS716 “Raccordo di Pistoia”; SS716dir; SS719 “Prato-Pistoia”
(declassata di Prato); SS741 “Bypass del Galluzzo”.
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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.

