COMUNICATO STAMPA
20 febbraio 2021 ore 15:30
OGGETTO: Autostrada A22- Valico del Brennero: Transitabilità nel fine settimana.

A causa del consueto blocco della circolazione per i mezzi pesanti del fine settimana vigente
in Austria, è fortemente sconsigliato ai conducenti dei mezzi pesanti stessi di mettersi in
viaggio perché le aree di parcheggio sulla A/22 compreso l’interporto di Verona Nord sono
in saturazione e, quindi, non più in grado di consentire la sosta ai veicoli. Si rammenta a tali
conducenti che il divieto di circolazione in Austria vige dalle ore 15.00 del sabato alle ore
05.00 del lunedì successivo. Pertanto, nell’ipotesi in cui sulla A/22 non sia più possibile
assorbire il traffico dei mezzi pesanti, coloro i quali sono diretti in Austria, allo svincolo di
Verona verranno deviati lungo la A/4 per prendere la A/23 verso il confine di stato di
Coccau- Tarvisio dove potranno attendere il termine del divieto di circolazione Austriaco
nelle aree di sosta presenti lungo quel tragitto.
Sotto il profilo sanitario, si ricorda che permangono le limitazioni di accesso in territorio
tedesco con la necessità per chi attraversa il Tirolo di giungere al confine munito di un
certificato attestante la negatività al virus COVID-19 effettuato non più di 48 prima
dell’ingresso.
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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