
 

    GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL TRAFORO DEL MONTE BIANCO 
GENNAIO 2021 

 

 
Il GEIE del TRAFORO DEL MONTE BIANCO comunica che la circolazione sarà totalmente 
interrotta nel traforo: 
 

• tra lunedì 11 e martedì 12 gennaio 2021, dalle ore 22.00 alle ore 6.00, 
per permettere lo svolgimento di lavori di manutenzione. 
 

 
Inoltre, per consentire di svolgere lavori di manutenzione all’interno del traforo, verrà adottata 
la circolazione a senso unico alternato, secondo le modalità riportate nello schema seguente: 
 
 

Lun. Mar. Mer. Gio.

Lun. Mar. Mer. Jeu.

1 - - - -

2 - - - -

3 - 12 13 14

4 - - - -

5 - - - -

Chiusura

Fermeture

Apertura

Ouverture

NOTTI INTERESSATE

(dalle h 22.30 alle h 6.00 dell'indomani) PEDAGGIO TUNNEL

PEAGE TUNNELNUITS CONCERNÉES

(de 22h30 jusqu'à 6h00 le lendemain)

03:30 04:45

Semaine 23:30 00:45

Settimana

FRANCE vers ITALIE

22:30 23:00

01:30 02:45

05:15 06:00

02:30 03:45
ITALIA verso FRANCIA

22:30 23:45

00:30 01:45

04:30 05:30

Possibili disagi nell’ora che precede l’interruzione totale della circolazione e nell’ora che segue la riapertura al traff ico, per 

eventuale transito di veicoli sotto scorta. 

Perturbations possibles dans l’heure précédant l’interruption totale de la circulation et dans l’heure suivant la réouverture au trafic, 

pour transit éventuel de véhicules sous escorte.
 

 
Il GEIE del TRAFORO DEL MONTE BIANCO ricorda che quando vengono realizzati lavori in 
galleria, sono applicate ulteriori limitazioni di velocità in prossimità dei cantieri, a protezione dei 
cantieri stessi e a salvaguardia dell’incolumità degli uomini che vi lavorano. Si chiede pertanto 
cortesemente a tutte le società di trasporto di volere richiamare l’attenzione dei loro autisti, 
partner essenziali della sicurezza, sul rispetto di dette limitazioni. 
 
Si raccomanda agli utenti di prendere le necessarie informazioni sulle condizioni di agibilità del 
traforo (Radio FM 103.3 ISO RADIO – sito internet www.tunnelmb.com – tel. 0165 890411). 
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