
  

                         FEDERAZIONE 

                         AUTOTRASPORTATORI    

                         ITALIANI 

                         Associazione Provinciale di Bergamo  

              Aderente a: 

24050 ORIO AL SERIO (BG) – Via Portico, 15 
Tel. 035.2056711 – Fax 035.2056750  

 info@faibergamo.it - www.faibergamo.it 

        Alle Imprese Associate 
        Loro Sedi 

 
 

Orio al Serio, 27 APRILE 2020 

 
 

CIRCOLARE: FIS 011.2020 
 

OGGETTO: CROLLO DEL PONTE SUL FIUME MAGRA - MISURE DI RIMBORSO DEI 

PEDAGGI PER LA TRATTA AULLA – LA SPEZIA SANTO STEFANO MAGRA E VICEVERSA 

La società autostradale SALT, in qualità di concessionaria delle tratte A12 e A15, ha stabilito la 
sospensione del pedaggio tra i caselli di Aulla (A15) e La Spezia (A12), che oggi delimitano il 
collegamento alternativo al tratto di strada che è stato interdetto a seguito del crollo del ponte sul 
fiume Magra, avvenuto come noto lo scorso 8 Aprile. 
 
La sospensione interessa il periodo 10 Aprile – 3 Maggio p.v. 

 
Di seguito riportiamo il testo del comunicato diffuso dalla SALT: 

 

“A seguito del crollo del viadotto sul fiume Magra nel comune di Aulla e dei conseguenti disagi alla 
viabilità locale, a fronte dell’emergenza sanitaria in corso, SALT, concessionaria autostradale per le 
tratte A15 Parma-La Spezia, A12 Livorno-Sestri Levante e A11 Viareggio-Lucca, ha adottato, 
d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, misure a sostegno dei cittadini 
residenti nel territorio interessato dall’evento e di tutti gli utenti che percorreranno la 
tratta con ingresso al casello di Aulla ed uscita al casello di La Spezia-Santo Stefano 
Magra e viceversa.  
Con effetto immediato e fino al termine previsto dell’emergenza sanitaria del 3 maggio p.v. sarà, 
infatti, rimborsato agli utenti il pedaggio per gli spostamenti effettuati con ingresso al casello 
di Aulla ed uscita al casello di La Spezia-Santo Stefano Magra e viceversa lungo l’autostrada 
A15”. 
 

Il modulo per la richiesta del rimborso, può essere prelevato direttamente dal sito internet della 
società autostradale SALT, raggiungibile da questo link: https://www.salt.it/rimborso-pedaggi-aulla-la-
spezia/ 
 

Cordiali saluti. 
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