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Milano, 27 agosto 2018 
 

 

CIRCOLARE ALLA CLIENTELA 
 

 

Oggetto: Crollo Ponte Morandi - Impedimento autostrada A 10 
 
 

 

Gentile cliente, 
la recente tragedia del crollo del Ponte Morandi (importante arteria dell’Autostrada A 10) a 
Genova, ha generato un’emergenza relativa alla circolazione nella regione e nelle aree 
limitrofe del Nord-Ovest. 

 

La Liguria risulta divisa in due, con una conseguente paralisi del traffico locale e 
ripercussioni sulla distribuzione regionale e nazionale. 
Gli automezzi impiegati nella zona si vedono costretti ad effettuare importanti deviazioni, 
dovendo, in taluni casi, percorrere la diramazione Predosa – Bettole rientrando a Genova 
tramite la A 26 (200 km aggiuntivi), affrontando interminabili ingorghi. 

 

La mancanza di strade alternative ha isolato alcuni quartieri genovesi e rendendone altri in 
condizioni di difficile accesso. 

 
Questa situazione purtroppo resterà tale per un lungo periodo. Lo stato d’emergenza 
decretato vigerà almeno per 12 mesi. 

 

La prima problematica scaturita è stata l’inevitabile allungamento dei tempi di resa, 
chiediamo a tutti Voi la massima collaborazione e comprensione per i prossimi mesi. 

 
Il personale di Zust Ambrosetti, la filiale di Genova ed i partner locali sono al lavoro per 
studiare tutte le possibili soluzioni per riorganizzare il network con l’obbiettivo di ridurre al 
minimo i disagi e garantire un servizio quanto più in linea con le esigenze dei propri clienti, 
contestualmente alla situazione. 
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Alla luce di quanto sopra, a decorrere dal 1° settembre ci  vediamo purtroppo  costretti  e a 
chiedere un contributo di  2,00 €/q.le indivisibile per tutte quelle spedizioni in 
partenza/arrivo nelle aree coinvolte da tale tragedia, fino al ripristino della normale 
circolazione. Tale importo aiuterà Zust Ambrosetti ad assorbire i maggiori costi derivanti 
dall’allungamento delle tratte e alle lunghe soste dettate dal traffico. 

 
Certi della comprensione della gravità della situazione e la necessità della nostra richiesta, 
restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. 
Non mancheremo di informarvi circa eventuali, future evoluzioni dell’emergenza 
viabilistica. 

 
Nel ringraziarvi per la cortese attenzione ci è gradito porgere i nostri migliori saluti. 

 
 
 
 

ZUST AMBROSETTI SpA 
il Presidente 

(Antonio Ferrari) 
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