COMUNICATO STAMPA
24 gennaio 2021 ore 17.55
OGGETTO: Possibili disagi nell’area genovese per lavori in corrispondenza dell’allacciamento tra
A12 ovest e A7 sud.
A seguito di lavori programmati che da domani 25 gennaio 2021 e sino al prossimo 12 febbraio, in
corrispondenza dell’allacciamento tra A12 ovest e A7 sud, interesseranno la galleria Rivarolo II, il
corrispondente ramo di interconnessione sarà chiuso alla circolazione e la viabilità autostradale
subirà le seguenti variazioni:
● il traffico veicolare proveniente da Livorno sulla direttrice della A12 e diretto in A7 sud
verso Genova Ovest o verso la A10 Genova-Ventimiglia sarà obbligatoriamente deviato in
A7 nord in direzione Milano lungo cui proseguire sino alla stazione di Genova-Bolzaneto da
cui rientrare in A7 in direzione Genova. In alternativa dopo l’uscita presso la stazione di
Genova Bolzaneto è possibile percorrere la viabilità ordinaria fino a Genova Ovest oppure
fino a Genova Aeroporto da cui rientrare in A10 verso Ventimiglia;
● ulteriore alternativa per il solo traffico leggero è uscire alla stazione di Genova Est lungo la
stessa A12 e raggiungere il capoluogo ligure tramite la viabilità ordinaria.
PER GLI AUTOMOBILISTI E PER GLI AUTOTRASPORTATORI
Allo scopo di prevenire i possibili disagi che ne potrebbero derivare Viabilità Italia suggerisce i
seguenti itinerari alternativi:
● per gli itinerari a lunga percorrenza diretti al Nord Italia o in Francia per Ventimiglia
provenendo da Livorno in alternativa al nodo di Genova si suggerisce l’itinerario A1 – A21
– A26 e viceversa;
● per il traffico in uscita dal Porto di Genova Sampierdarena (varchi Derna e Etiopia) si
consiglia l’A26 sia per i veicoli diretti verso nord che per quelli diretti verso centro/sud.
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 RadioRai e sul Televideo R.A.I..
Informazioni sul traffico riguardanti la rete di Autostrade per l’Italia sono inoltre disponibili sul sito
autostrade.it, app MyWay, canale Telegram "Autostrade per l'Italia – Liguria" e tramite il call
center Autostrade per l'Italia 840 042121.
Altre informazioni sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas sono disponibili
attraverso l'applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) o tramite il numero unico 800.841.148 del
servizio clienti, mentre per le altre autostrade in concessione numeri e contatti utili sono disponibili
sul sito www.aiscat.it e sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali.
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