
COSA SONO

I cantieri mobili sono quei cantieri che subiscono uno 

spostamento lento e costante lungo l’autostrada. 

Anche la segnaletica che delimita l’area di lavoro è trainata 

da idonei mezzi operativi.

CANTIERI 
MOBILI

BUON 
VIAGGIO
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COME COMPORTARSI

COSA SONO E COME COMPORTARSI

Modera la velocità in prossimità del cantiere e durante 

l’attraversamento dello stesso.

06

Mantieni l’adeguata distanza dalla corsia impegnata 

dai lavori. 

07

In presenza di cantiere mobile in corsia di emergenza, 

nel caso di autostrada a 3 o più corsie, predisponiti 

preferibilmente in seconda corsia.

08

Non distrarti mai durante la guida.09

Buon senso e prudenza sono sempre i migliori alleati 

della tua sicurezza e di quella degli altri.

10

Fai attenzione alle informazioni pubblicate 

sui Pannelli a Messaggio Variabile.

01

Fai attenzione alla segnaletica mobile 

di preavviso presente in corsia di emergenza

02

In caso di preavviso di corsie chiuse, predisponiti con 

adeguato anticipo sulle corsie transitabili.

03

Durante l’attraversamento del cantiere, mantieni 

un’adeguata distanza dai mezzi di segnaletica mobile.

05

Mantieni la distanza di sicurezza dagli altri veicoli.04

I cantieri mobili permettono 

di conseguire molteplici 

vantaggi in termini di fluidità 

e sicurezza rispetto ai cantieri 

fissi, sia per gli utenti che per 

gli operatori: 

 l’area di cantiere è più corta; 

 in caso di formazione 

di code il cantiere può 

essere interrotto 

e rimosso con maggiore 

facilità e tempestività; 

 la durata complessiva 

del cantiere è inferiore, 

poiché non sono necessarie 

le fasi di installazione 

e rimozione della segnaletica; 

 l’esposizione al rischio 

traffico degli operatori 

addetti è più bassa, 

non essendo presenti le fasi 

di installazione e rimozione 

della segnaletica. 

App “My Way”

per Android e iOS 

Notiziari “My Way” in onda 

su SKY TG 24 (canali 100 e 500 

di SKY e canale 27 del digitale 

terrestre) e su SKY METEO 

(canale 501 di SKY)

Call Center Autostrade 

840.04.21.21

Sito autostrade.it

RTL 102.5

Isoradio 103.3 FM

Network TV Infomoving

in Area di Servizio. 

info@autostrade.it

reclami@autostrade.it

Informazioni di traffico

Informazioni e reclami

In collaborazione con:



QUANDO INCONTRI UN CANTIERE MOBILE PRESTA MOLTA ATTENZIONE. 
PER LA SICUREZZA TUA E DI CHI CI LAVORA. NON RISCHIARE! 


