COMUNICATO STAMPA
17 febbraio 2021 ore 17.30
OGGETTO: Autostrada A22- Valico del Brennero. Controlli anti Covid-19 alla frontiera
con l’Austria per accedere in Germania. Aggiornamento.
Il numero di veicoli commerciali diretti sulla A22 verso il passo del Brennero è diminuito
nel pomeriggio, consentendo in queste ore la ripartenza di decine di veicoli dall’area di
controllo attivata dalla Polizia Stradale all’interporto di Verona verso il confine di stato.
Permangono i controlli alla frontiera con l’Austria, ove il personale di polizia austriaco
verifica il possesso da parte di conducenti e passeggeri, diretti in Germania, del certificato
attestante la negatività al Covid-19, tramite tampone (PCR o Antigenico) effettuato nelle 48
ore precedenti ed espresso in lingua tedesca, inglese o francese.
Anche i caselli autostradali dell’A22 in provincia di Trento e di Bolzano continuano ad
essere presidiati per consentire l’accesso in direzione nord solo di coloro che non siano
diretti all’estero, oppure diano prova di essere diretti in Austria, oppure siano in possesso
del citato certificato di negatività al COVID-19. Infatti in assenza di tale certificato, le
autorità austriache non consentiranno l’accesso nel loro Paese, sebbene la destinazione
finale sia il territorio tedesco
Attesi i tempi di esecuzione del tampone di controllo antiCOVID-19 all’interno
dell’autoporto di SA.DO.BRE. in località Vipiteno (BZ), si raccomanda a tutti coloro che
devono mettersi in viaggio per la Germania di partire muniti del certificato attestante la
negatività al COVID-19.
Per raggiungere l’Austria non registra problemi di traffico il percorso alternativo da Verona
lungo la A4 fino all’innesto con la A23 in direzione del confine di stato a Coccau-Tarvisio.
La situazione è in continua evoluzione e sarà oggetto di costante monitoraggio da parte di
Viabilità Italia.
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.
Informazioni di dettaglio aggiornate costantemente e puntuali possono essere acquisite
anche dal sito web della Società autostradale “Autostrada del Brennero” sul proprio sito
istituzionale www.autobrennero.it
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