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Autostrade liguri, chiusure e disagi: i lavori in programma
tra il 7 e l’8 settembre
di Redazione
07 Settembre 2020 – 18:22

Liguria. Autostrade per l’Italia comunica il programma delle chiusure nella notte tra
lunedì 7 e martedì 8 settembre Per il dettaglio e gli orari di chiusura consultare clicca
QUI.
A12 Genova-Sestri Levante
-chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Genova est, in entrata e in uscita. In
alternativa si consiglia di utilizzare la barriera di Genova ovest, sulla A7 SerravalleGenova, o la stazione di Genova Nervi sulla stessa A12.
A10 Genova-Savona
-chiusura, con orario 21:30-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A7
Serravalle-Genova e Genova Aeroporto in direzione Savona. In alternativa, chi dalla A7 è
diretto verso Genova, dovrà procedere lungo la A7 fino a raggiungere la barriera di
Genova ovest, dove uscire, percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in A10 alla
stazione di Genova Aeroporto, in direzione Savona. Chi dal capoluogo ligure è diretto verso
Savona, potrà entrare in A10 alla stazione di Genova Aeroporto dopo aver percorso la
viabilità ordinaria.
Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono
diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su
Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7
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e 29 del digitale terrestre), sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di
Android e Apple. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i
pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. La
programmazione e gli aggiornamenti dei lavori nelle gallerie liguri sono disponibili sul
canale Telegram “Autostrade per l’Italia – Liguria”. È inoltre attivo, 24 ore su 24, il call
center Autostrade per l’Italia.
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