
 
 
 
 
 
 
 

Info e contatti:  e-mail - dq@autostradadeifiori.it 
                           Sede - 0183 70 71, Fax 0183 29 56 55 
 
Previsioni di traffico n. 1/2016 del 20.07.2017 
                  Pag. 1/2 
 

 
 
In corrispondenza dell’esodo estivo, al fine di consentire ai nostri clienti di 
programmare al meglio il loro viaggio, pubblichiamo le previsioni di traffico per il fine 
settimana, sulla tratta della A10 di nostra competenza - Savona/Confine di Stato. 
 
Sabato 21 luglio 2017 
 
Direzione Francia (carreggiata Nord) 
-Traffico intenso su tutta la tratta.  
-Rallentamenti o code nella tratta Savona - Finale Ligure, fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e 
le ore 17.00. 

-Code in uscita alla Barriera di confine, dalle 13.00 alle 19.00  
-Possibili code in uscita alla stazione di Spotorno in mattinata 

  
Direzione Genova (carreggiata Sud) 
-Traffico intenso 
-In mattinata possibili code in entrata alla Barriera di Confine 

 
Domenica 22 luglio 2017 
 
Direzione Francia (carreggiata Nord) 
- Traffico intenso con possibili rallentamenti o code in mattinata tra Savona e Spotorno 
 
Direzione Genova (carreggiata Sud) 
-Traffico intenso su tutta la tratta.  
- Rallentamenti o code tratta Borghetto S.S - Savona, nella fascia oraria compresa tra le ore 15.00 
e le ore 24.00.  

 
 
Le situazioni previste sono naturalmente suscettibili di variazioni in caso di eventi 
turbativi, in condizioni di traffico intenso anche di modesta entità.  
Invitiamo quindi a consultare le notizie in tempo reale sul traffico attraverso i canali 
informativi disponibili. 

 
 

La Direzione d’Esercizio 
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− Sito Internet - www.autostradadeifiori.it Pagina “Traffico”  
− Da cellulare - mobile.autofiori.it  
− Servizio automatico informazioni - 0183 707 340  
− Telelevideo - Pagina 647  
− Centro Operativo - 0183 707 330* 
− ISORADIO F.M. 103.3 
− R.M.C. Radiomontecarlo 
 
* Il personale del Centro Operativo risponde alle chiamate compatibilmente con la gestione delle 

situazioni di emergenza 


