
      COMUNICATO STAMPA 

Ministero dell’Interno – Viabilità Italia – via Tuscolana 1556 -00173 Roma -  ccnv.rm@interno.it 

 

 

17 febbraio 2022 ore 10.00 

 

 

Autostrada A1 Milano-Napoli. Programma chiusure autostradali del tratto 

compreso tra Firenze sud ed Incisa, in entrambe le direzioni di marcia, nel periodo 

febbraio – aprile 2022. 

 

 

La società Autostrade per l’Italia S.p.A. ha predisposto una serie di chiusure del tratto autostradale 

dell’A1 Milano - Napoli, compreso tra i caselli di Firenze sud ed Incisa, in entrambe le direzioni di 

marcia, per eseguire dei lavori propedeutici alla realizzazione della terza corsia. 

 

Il calendario e gli orari di tali chiusure viene di seguito elencato: 

 

 dalle ore 21:00 di sabato 19 febbraio alle ore 06:00 di domenica 20 febbraio 2022; 

 dalle ore 21:00 di sabato 26 febbraio alle ore 06:00 di domenica 27 febbraio 2022; 

 dalle ore 20:00 di sabato 05 marzo alle ore 08:00 di domenica 06 marzo 2022; 

 dalle ore 21:00 di sabato 19 marzo alle ore 06:00 di domenica 20 marzo 2022; 

 dalle ore 20:00 di sabato 02 aprile alle ore 08:00 di domenica 03 aprile 2022; 

 dalle ore 21:00 di martedì 12 aprile alle ore 06:00 di mercoledì 13 aprile 2022; 

 

Per gli utenti diretti verso Roma, sarà istituita una uscita obbligatoria al casello autostradale di 

Firenze sud, con rientro in autostrada al casello autostradale di Incisa. 

Viceversa, per il traffico diretto verso Bologna, sarà istituita una uscita obbligatoria al casello 

autostradale di Incisa, con rientro in autostrada al casello autostradale di Firenze sud. 

 

INFORMAZIONE ALL’UTENZA STRADALE 

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, possono essere acquisite anche sul sito web 

www.autostrade.it.   

OGGETTO: 


