COMUNICATO STAMPA
6 agosto 2019 ore 18.00
A1 “MILANO-NAPOLI”
CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO FABRO - ORVIETO
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA
Per lavori di ripristino del cavalcavia autostradale n. 315 sito al km 432+724 dell’A1, sarà
chiuso al traffico in entrambe le direzioni di marcia, il tratto compreso tra Fabro ed Orvieto
dalle ore 23.00 di oggi 6 agosto alle ore 06.00 di domani 7 agosto, nonché dalle ore 23.00
di domani 7 agosto alle successive ore 06.00 di giovedì 8 agosto.
Di seguito gli itinerari consigliati per lunghe percorrenze sia per le autovetture che per i
mezzi pesanti.
Per chi proviene da Firenze ed è diretto verso sud, uscendo a Valdichiana, si consiglia di
percorrere il Raccordo Autostradale 06 Bettolle-Perugia fino a Perugia e poi la E 45 fino a
Terni, proseguire ancora sulla SS 675 fino ad Orte per rientrare in A1.
Per chi proviene da Roma ed è diretto verso nord, effettuare il percorso inverso, uscendo al
casello di Orte per rientrare in A1 al casello di Valdichiana.
Per il solo traffico locale nelle zone comprese tra Orvieto e Fabro, sarà possibile percorrere
la SP Umbro-Casentinese. Per il traffico leggero e pesante che deve oltrepassare la zona
della chiusura dell’autostrada saranno effettuati i seguenti instradamenti obbligatori, al
fine di non congestionare la viabilità locale e rendere4 più spedito l’attraversamento della
zona tra Orvieto e Fabro:
per chi proviene da Firenze: dopo l’uscita a Fabro seguire le indicazioni per Fabro Scalo –
Ficulle, percorrere la SP Umbro Casentinese e rientrare in A1 presso la stazione
autostradale di Orvieto;
per chi proviene da Roma: dopo l’uscita a Orvieto seguire per la SS 205 Amerina, seguire la
SS 448 in direzione Todi (PG), a Todi riprendere la E45 e proseguire dal Raccordo
Autostradale 06 verso Firenze per riprendere la A1 a Valdichiana.
INFORMAZIONI SUL TRAFFICO
Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del
C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione
iCCISS per iPHONE, il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di
Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..
Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile,
inoltre, utilizzare l'applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito
www.stradeanas.it e disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che
Android in “Apple store” ed in “Google play”. Gli utenti hanno poi a disposizione il numero
unico 800.841.148 del servizio clienti per informazioni sull’intera rete Anas.
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