COMUNICATO
OGGETTO: Esodo pasquale e ponti di primavera (25 aprile e 1° maggio) 2015.
In vista dell’approssimarsi delle imminenti festività pasquali, del 25 aprile e del 1° maggio
(che quest’anno coinciderà con la giornata d’inaugurazione dell’ EXPO a Milano), si prevede il
consueto significativo incremento della circolazione stradale.
D’intesa con ANAS ed AISCAT, sulla base dei dati previsionali di traffico, è stato
predisposto un calendario, visionabile sul sito internet www.poliziadistato.it, con le giornate
maggiormente interessate dagli spostamenti e contenente anche l’indicazione delle fasce orarie di
divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5t.
A tal riguardo, le giornate maggiormente interessate da un aumento del traffico potranno
essere venerdì 3 aprile e sabato 4 aprile (fascia antimeridiana) nonché lunedì 6 aprile e martedì 7
aprile. Quest’anno, a differenza di quello precedente, per il martedì dopo Pasqua non sono previsti
divieti di circolazione per i mezzi pesanti.
Particolarmente attenzionato sarà anche il ponte del 1° maggio che coinciderà con l’apertura
dell’EXPO a Milano.
Durante tutto il periodo in argomento, Viabilità Italia seguirà costantemente le evoluzioni di
eventuali criticità, monitorando la viabilità di interesse nazionale.
Gli enti proprietari delle strade – in particolare ANAS e società autostradali – hanno rimosso
i cantieri di lavoro temporanei per assicurare la fluidità della circolazione.
Sul sito web della Polizia di Stato, alla pagina di Viabilità Italia, è già disponibile anche lo
schema riepilogativo dei cantieri inamovibili sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.A., nonché una
cartografia specifica per l’A/3 contenente i percorsi alternativi resisi necessari a seguito della
chiusura al traffico del “Viadotto Italia” (Km. 158 ).
Inviti alla prudenza
Si richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio nei prossimi giorni affinché
vengano adottati comportamenti di guida estremamente prudenti e, quindi,
•

prima di partire:

- controllare l'efficienza del veicolo;
- sistemare bene i bagagli, non sovraccaricando l'autovettura;
- individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali;
- evitare pasti abbondanti e alcool;
- essere sufficientemente riposati;
- informarsi sulla situazione del traffico,
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• durante il viaggio:
- tenere allacciate le cinture di sicurezza anche posteriori;
- utilizzare per i bambini gli appositi "seggiolini";
- non distrarsi durante la guida (con il telefonino, la radio, la sigaretta, ecc.).
- fare soste frequenti;
- moderare la velocità;
- mantenere la distanza di sicurezza;
- usare prudenza nei sorpassi;
- non impegnare mai la corsia di emergenza;
- sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla destra.
Si raccomanda a tutti i conducenti in viaggio di usare la massima prudenza e di mantenersi
costantemente informati sulla situazione della percorribilità di strade ed autostrade, non potendosi
escludere locali disagi e provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire il deflusso
delle correnti di traffico più intense.
Attività di controllo e di assistenza agli utenti
Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri hanno pianificato un incremento delle pattuglie,
anche motomontate, nelle giornate maggiormente “a rischio”, nonché il potenziamento dell’attività
di vigilanza delle più importanti autostrade e strade extraurbane principali avvalendosi della
collaborazione dei propri Reparti Volo.
L’intensificazione dell’attività di controllo lungo gli itinerari di interesse turistico avverrà
con particolare riguardo, anche nelle ore notturne, al rispetto delle condizioni psicofisiche con
l’utilizzo sistematico di etilometri e precursori, per una efficace azione di contrasto della guida in
stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, nonché per il rispetto dei limiti di
velocità, particolarmente in prossimità delle aree di cantiere, delle regole sul sorpasso e dell’uso
corretto delle corsie di emergenza.
Saranno intensificati anche i controlli ai veicoli commerciali e ai veicoli per il trasporto
collettivo di persone, in funzione di tutela della sicurezza stradale.
Particolare riguardo sarà posto al contrasto della microcriminalità nelle aree di servizio e di
parcheggio autostradali, ove spesso vengono consumati reati in danno dei viaggiatori.
ANAS e le Società Concessionarie autostradali potenzieranno i servizi di presidio della
circolazione e di assistenza ai viaggiatori per garantire la massima fluidità e sicurezza del traffico e
per un rapido intervento di ripristino delle condizioni di viabilità in caso di sinistri o di altre
eventuali situazioni di congestione.
Circolazione ferroviaria
In relazione al prevedibile maggior afflusso di viaggiatori in ambito ferroviario, la Polizia
Ferroviaria, potenzierà i servizi di vigilanza nelle stazioni ed incrementerà la propria presenza a
bordo dei treni per garantire la massima sicurezza negli spostamenti.
Anche il piano di vigilanza sulla rete ferroviaria garantito dalla Polizia Ferroviaria è
visionabile sul sito web della Polizia di Stato, alla pagina di Viabilità Italia.
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Notizie ed aggiornamenti sul traffico ferroviario saranno tempestivamente comunicate ai
clienti attraverso i media del Gruppo FS Italiane: FSNews.it (quotidiano online), FSNews Radio
(ascoltabile in 400 stazioni ferroviarie oltre che sul web) e Twitter (profilo @fsnews_it).
Informazioni sul traffico
Notizie sempre aggiornate sono disponibili tramite il C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, sito
web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE), le trasmissioni di Isoradio
ed i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai.
Per la rete stradale ANAS, l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è
consultabile sul sito web http:// www.stradeanas.it/traffico oppure su tutti gli smartphone e i tablet,
grazie all’applicazione “VAI Anas Plus”, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.
Gli utenti hanno poi a disposizione la web tv www.stradeanas.tv e il numero 841-148 “Pronto
Anas”.
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