
 
        Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,  
        dell’energia e delle comunicazioni DATEC 

        Ufficio federale delle strade USTRA 
        Centrale nazionale di gestione del traffico VMZ-CH 

 

 

 

 

Comunicato stampa 

Data 17.06.2013 
 

Previsioni del traffico per l’estate 2013   
 
Calendario maggiori concentrazioni di traffico 
 

2013 Giugno Luglio Agosto Settembre 
Direzione SUD NORD SUD NORD SUD NORD SUD NORD 

1 sa sa lu lu gio gio do do 
2 do do mar mar ve ve lu lu 
3 lu lu mer  mer  sa sa mar mar 
4 mar mar gio gio do do mer  mer  
5 mer  mer  ve ve lu lu gio gio 
6 gio gio sa sa mar mar ve ve 
7 ve ve do do mer  mer  sa sa 
8 sa sa lu lu gio gio do do 
9 do do mar mar ve ve lu lu 
10 lu lu mer  mer  sa sa mar mar 
11 mar mar gio gio do do mer  mer  
12 mer  mer  ve ve lu lu gio gio 
13 gio gio sa sa mar mar ve ve 
14 ve ve do do mer  mer  sa sa 
15 sa sa lu lu gio gio do do 
16 do do mar mar ve ve lu lu 
17 lu lu mer  mer  sa sa mar mar 
18 mar mar gio gio do do mer  mer  
19 mer  mer  ve ve lu lu gio gio 
20 gio gio sa sa mar mar ve ve 
21 ve ve do do mer  mer  sa sa 
22 sa sa lu lu gio gio do do 
23 do do mar mar ve ve lu lu 
24 lu lu mer  mer  sa sa mar mar 
25 mar mar gio gio do do mer  mer  
26 mer  mer  ve ve lu lu gio gio 
27 gio gio sa sa mar mar ve ve 
28 ve ve do do mer  mer  sa sa 
29 sa sa lu lu gio gio do do 
30 do do mar mar ve ve lu lu 
31     mer  mer  sa sa     

 
 
 

 
Traffico molto intenso 

 
Traffico intenso 

 
Traffico sostenuto 

 Traffico normale 

 
Giorni festivi 
1.8.Festa Nazionale 
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