
CASO DI APPLICAZIONE PRESCRIZIONE
Per tutti i t.e. con lunghezza maggiore di 25 metri oppure con larghezza

maggiore di 3,00 metri oppure con velocità inferiore a 40 km/h.

Per tutti i t.e. con larghezza maggiore di 3,4 metri

Su tutto il tratto, in caso di cantieri con scambio di carreggiata, la circolazione
deve svolgersi a senso unico alternato regolamentato con specifiche
segnalazioni da effettuarsi a cura della Scorta Tecnica. Intal caso il transito sul
tratto di scambio è consentito solo tra le ore 01:00 e le ore 05:00 di tutte le notti.

Per tutti i t.e. con larghezze maggiori di 3,4 metri
Obbligo di preavviso di 48 ore al Call Center (tel. 800 110 270), per 
verificare la transitabilità in presenza di cantieri di lavoro

Dal 1° MAGGIO al 30 SETTEMBRE su tutto il tratto: 
DIVIETO di transito:

-          dalle 16:00 alle 24:00 del venerdì;

-          dalle 6:00 alle 24:00 del sabato e della domenica;

-          dalle 06:00 alle 12:00 del lunedì.

Per le autorizzazioni periodiche con V<60 km/h Nel  tratto  Firenze  /  Pontedera-Ponsacco  e viceversa

e per le autorizzazioni singole/multiple con larghezza DIVIETO di transito dalle ore 7,30 alle ore 9,30 e dalle ore 17,00 alle ore 
maggiore di 3 metri sino a 3,80 metri compresi. 20,00 dal lunedì al venerdì.

Per i t.e. con larghezze maggiori di 3,8 metri sino a 5 metri
Nel tratto Firenze / Lavoria e viceversa transito consentito tra le ore 21,00 e le
ore 7,00 delle notti dal lunedì sera al venerdì mattina e tra le 00:00 e le 06:00
dei giorni di sabato, domenica e lunedì.

Su tutte le competenze transito consentito

solo tra le ore 01,00 e le ore 05,00 di tutte le notti.

Adozione di SCORTA TECNICA

Per tutti i t.e.

Per i t.e. che hanno larghezza maggiore di 5 metri


