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Viabilità Italia sta seguendo l’evolvere delle condizioni meteorologiche che stanno interessando 
da alcuni giorni diverse regioni italiane con precipitazioni nevose o forti temporali, con riflessi 
sulla grande viabilità, soprattutto nelle zone del nord est della penisola. 
Anche dalla tarda serata di oggi e per l’intera giornata di domani sono previste precipitazioni 
diffuse anche con neve, a livello di pianura su Piemonte meridionale, entroterra ligure ed Emilia 
Romagna occidentale, a quote basse anche in Lombardia, Province autonome di Trento e di 
Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia.  
 
 
CONSIGLI ED INFORMAZIONI PER GLI AUTOMOBILISTI Si raccomanda a chi desidera mettersi in viaggio di informarsi dapprima sulle condizioni della 
viabilità e meteorologiche e di verificare lo stato di efficienza della propria vettura, a cominciare 
dalla disponibilità delle dotazioni invernali.  
 
È vietato utilizzare i cellulari durante la guida senza vivavoce o auricolari. Fare soste frequenti, 
almeno ogni due ore di guida ininterrotta. Alcol e droghe sono incompatibili con la guida. 
 
Si consiglia di prestare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili 
lungo la rete autostradale; per le 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. pagina 640 e ss.. 
Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che 
l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale e consultabile anche su tutti gli 
smartphone e tablet grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente. Inoltre si 
ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde 
800.841.148. 
 


