
 

       

             

             

 

Giovedì 14 aprile 2022 riapre l’area di servizio Valle Chiappa sull’A10 Savona - Ventimiglia 

tra gli svincoli di San Bartolomeo e Andora in direzione Savona 

Ampliamento e rinnovamento dei locali food, nuovi servizi offerti ai clienti e installazione di 

un impianto fotovoltaico per il risparmio energetico, tra gli interventi principali realizzati 

Oltre 600 mila euro il valore complessivo della riqualificazione realizzata in poco meno di 

due mesi 

 

Imperia, Chieti, 13 aprile 2022. Verrà riaperta entro le ore 14 di giovedì 14 aprile 2022 la rinnovata 

area di servizio Valle Chiappa sulla A10 Savona – Ventimiglia, tra gli svincoli di San Bartolomeo e 

Andora in direzione Savona. 

Gestita in subconcessione da Maglione, secondo operatore ristoro nelle autostrade e titolare del 

marchio Sarni, l’area di servizio è stata sottoposta ad un importante intervento di ammodernamento 

del valore di oltre 600 mila euro, finalizzato ad innalzarne gli standard qualitativi a beneficio 

dell’utenza autostradale. 

Ampliamento dell’offerta commerciale, nuovi servizi alla clientela e attenzione per il risparmio 

energetico sono state le linee guida della riqualificazione lanciata da Autostrada dei Fiori e Maglione 

lo scorso febbraio 2022. 

La progettazione ha permesso di sfruttare al massimo gli spazi dotandoli di più moderni impianti 

tecnologici: dal WIFI gratuito all’impianto di videosorveglianza sino a quello fotovoltaico che 

consentirà il risparmio annuo di oltre 30 tonnellate di CO2. 

Nell’area ristoro del nuovo edificio, passata da 100 m2 a 300 m2, è stata realizzata un’apposita zona 

relax con tavoli e posti a sedere per rendere la sosta più confortevole. 

È stato inoltre ampliato l’assortimento dei prodotti del reparto market (alimentari e non), con 

un’offerta che, per quanto riguarda l’area food, comprende anche alimenti biologici, senza glutine e 

ad alta digeribilità, seguendo le nuove tendenze di consumo. Particolare attenzione anche ai prodotti 

tipici locali e alle migliori eccellenze enogastronomiche italiane. 

I servizi igienici sono stati completamente rinnovati, ampliati ed annessi al fabbricato ristoro, 

dedicando appositi spazi al baby room e un locale doccia per gli autisti dei mezzi pesanti. 

Anche l’area per la distribuzione carburanti si presenta con un nuovo look, fresco e moderno. 

I lavori di ammodernamento, nonostante le difficoltà legate all’emergenza pandemica ed alle 

difficoltà di reperimento dei materiali da costruzione sono stati completati in appena due mesi.  

 



 

Autostrada dei Fiori 

Autostrada dei Fiori è la Società autostradale che gestisce in regime di concessione per conto del Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili i tronchi autostradali A10 Savona - Ventimiglia (confine francese) 

e A6 Torino - Savona. 

Autostrada dei Fiori fa parte del Gruppo ASTM, leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella 

progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali. Presente in 15 paesi e con circa 17.000 

dipendenti e collaboratori, le attività del Gruppo sono focalizzate in tre principali aree: gestione di infrastrutture 

autostradali (concessioni), progettazione e costruzione di grandi opere (EPC – Engineering, Procurement and 

Construction) e tecnologia applicata alla mobilità dei trasporti. Nell’area delle concessioni, il Gruppo è il 

secondo operatore al mondo nella gestione di infrastrutture autostradali con un network di circa 4.900 km di 

rete, di cui oltre 1.400 km in Italia, circa 3.400 km in Brasile attraverso la società quotata EcoRodovias e 84 

km in Regno Unito attraverso la partecipazione in Road Link. 

 

Maglione 

Maglione S.r.l., con il proprio marchio Sarni, è oggi il secondo operatore ristoro autostradale italiano con 102 

punti vendita gestiti direttamente o indirettamente, grazie al contributo di oltre 1.000 collaboratori che ogni 

anno servono mediamente oltre 14 milioni di caffè. A partire dall’anno 2015, l’Azienda, a seguito 

dell’aggiudicazione di gare indette dalle principali società concessionarie autostradali, è diventata titolare 

diretta anche di 90 sub-concessioni Oil.  
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Direzione e coordinamento S.A.L.T. p.A.      

Sede legale: Via della Repubblica, 46 - 18100 Imperia                   Sede Legale: Via Padre Ugo Frasca c/o centro DA.MA 
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E-mail: sg@autostradadeifiori.it      E-mail: maglionesrl@pec.it 
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