
      COMUNICATO STAMPA 

25 novembre 2021 

 

OGGETTO:   Autostrada A1 “Autostrada del Sole”: 

• chiusura del tratto Firenze Sud – Incisa Valdarno (FI), in entrambi i sensi di 

marcia, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 nelle date 27-28 novembre, 04-05,11-12, 

18-19 dicembre 2021; 

• domenica 28 novembre 2021 disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto 

presso lo scalo merci Milano-Smistamento in Segrate (MI) – inizio operazioni 

ore 09.00. 

 

Per l’esecuzione dei lavori propedeutici alla realizzazione della terza corsia, l’autostrada A1 resterà 

chiusa nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa Valdarno (FI), in entrambi i sensi di marcia, 

dalle ore 22.00 di sabato 27 novembre 2021 e di sabato 4, 11, 18 dicembre 2021 fino alle ore 06.00 

del giorno successivo. 

Gli utenti che circoleranno in A1, direzione sud, dovranno uscire obbligatoriamente al casello 

autostradale di Firenze Sud e potranno rientrare in autostrada al casello autostradale di Incisa 

Valdarno, percorrendo la viabilità ordinaria. Percorso inverso per coloro che circolano in direzione 

nord.  

Itinerari alternativi di lunga percorrenza. 

Per coloro che provengono da nord (Milano) e devono raggiungere Roma, si consiglia di uscire al 

casello A1-Impruneta e seguire le indicazioni per Siena; proseguire lungo il raccordo Siena/Bettolle 

SS326 per rientrare in autostrada A1 al casello di Valdichiana. Percorso inverso per coloro che da 

sud sono diretti verso Bologna. 
 

DOMENICA 28 NOVEMBRE: OPERAZIONI DI DISINNESCO DI UN ORDIGNO BELLICO RINVENUTO NEL 

PRESSO LO SCALO MERCI MILANO-SMISTAMENTO IN SEGRATE (MI). 

Domenica 28 novembre 2021, per consentire la bonifica di un ordigno bellico rinvenuto presso lo 

scalo merci Milano-Smistamento in Segrate (MI), sarà interdetta dalle ore 09.00 la circolazione 

sulla SP 14 “Rivoltana” di Segrate in direzione Liscate; la circolazione in via Rivoltana sarà 

ammessa solo fino alla rotatoria prospicente l’Euro Park ivi presente (rotatoria SP14 - SP15Bis 

Circonvallazione Ovest Idroscalo). 

Itinerari alternativi di media percorrenza. 

• Per chi proviene da Sud-Est ed è diretto a Milano: percorrere l’autostrada A58 proseguire 

lungo la SP 415 “Paullese” fino all’interconnessione con la A51 – Tangenziale Est (altezza 

San Donato Milanese); 

• Per chi proviene da Nord-Est ed è diretto a Milano: percorrere l’autostrada A58 o la A35, 

fino all’interconnessione con la SP 103“Cassanese” (altezza svincolo Pozzuolo 

Martesana/Milano), proseguire poi fino all’interconnessione con la A51 (Tangenziale Est – 

uscite Segrate/Lambrate). 

 

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.. Ulteriori informazioni di dettaglio, aggiornate costantemente, possono 

essere acquisite anche sui siti web delle Società autostradali.   


