
Umbria, 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 

 Perugia, 12 novembre 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 Umbria. 

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: SS3 bis “Tiberina”/E45 (Terni-Cesena); raccordo 

autostradale “Perugia-Bettolle”; SS675 “Umbro Laziale” (Terni-Orte); SS75 “Centrale Umbra” 
(Collestrada-Foligno); SS3 “Flaminia”; SS77var “della Val di Chienti” (direttrice Foligno-

Civitanova Marche); SS318var “di Valfabbrica” e SS76 “della Val d’Esino” (direttrice Perugia-

Ancona); SS71 “Umbro Casentinese”; SS73 bis “di Bocca Trabaria”; SS74 “Maremmana”; SS79 
e 79 bis “Ternana” (Terni-Rieti); SS146 “di Chianciano”; SS205 “Amerina”; SS209 “Valnerina”; 
SS219 “di Pian d’Assino”; SS320 “di Cascia”; SS361 “Septempedana”; SS418 “Spoletina”; 
SS448 “di Baschi”; SS452 “della Contessa”; SS471 “di Leonessa”; SS685 “delle Tre Valli 

Umbre”; SS728 “di Pantano” (ex provinciali 169, 170 e 172 che compongono il percorso 
Pierantonio (innesto E45)-San Giovanni del Pantano-Mantignana (innesto raccordo Perugia-

Bettolle). 

 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%7Clu.defusco%40stradeanas.it%7Cd253afe978034a023e8308d9a5d1636c%7Cf57bababd7b54fb88ddd057ce542d039%7C0%7C0%7C637723141219634634%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6cwey08f%2Bw1a%2Bq65eBp%2BbiMDbMlZosbXiq%2FpStS2fWs%3D&reserved=0

