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INTRODUZIONE

Guidare in Europa (e non solo) è una piccola guida per chi ama viaggiare in automobile. In questi tempi di voli 
low cost, guerra di tariffe e spostamenti superveloci (anche i treni ormai filano via come frecce) si potrebbe tra-
sporre alle quattro ruote quello che Stevenson, nel secolo scorso, affermava riguardo al treno: il modo migliore 
di visitare un paese è guardarlo dal finestrino di una automobile.

Ma, si sa, paese che vai regola che trovi: sia che si stia ammirando lo spettacolo del Bosforo immersi nel traffico 
rumoroso di Istanbul, sia che, in una remota strada islandese, alla ricerca di un alimentari, ci si convinca di es-
sere giunti veramente all’ultima Thule, è sempre utile e di sicuro conforto sapere che in macchina c’è “Guidare 
in Europa”. 
Il vedemecum che risolve ogni dubbio su tutto quello che c’è da sapere per viaggiare rispettando norme limiti e 
divieti dei paesi che si attraversano e, soprattutto, per viaggiare sicuri.

La guida è semplice e di agevole lettura: una pagina dedicata ad ogni paese per capire, in un colpo d’occhio, 
quali sono i documenti da avere con sé, l’equipaggiamento del veicolo, i limiti di velocità, il tasso massimo di 
alcool consentito, le variegate regole su accensione e spegnimento dei fari, sul trasporto degli animali e via 
dicendo. Non potevano mancare numeri e indirizzi da contattare in caso di incidente e, infine, nel malaugurato 
caso in cui la vettura riamnga in panne.

Guidare in Europa aspira ad un posto nella vostra auto: discreto, silenzioso, utile, maneneggevole. Come i mi-
gliori compagni di viaggio.

Portatelo con voi e sarete più sereni.

Buon viaggio dall’ACI
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Documenti Patente,Carta di circolazione,Certificato di assicurazione.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio
Lampadine di ricambio: obbligatorio
Giubbetto riflettente giallo: obbligatorio

Sistemi 
di ritenuta

Le cinture di sicurezza devono essere sempre utilizzate sui sedili che ne sono equipaggiati. 
I seggiolini per bambini devono essere utilizzati per i minori di 10 anni. Il seggiolino non può essere rivolto contro il senso di 
marcia su un sedile protetto da airbag frontale se questo non è disattivato.

Casco Obbligatorio sia per il conducente, sia per il passeggero, sia in motociclo che in ciclomotore.

Limiti 
di velocità

90 km/h sulle strade extraurbane 
50 km/h sulle strade urbane

Alcool Il limite di tasso alcolemico è di 0,5 grammi per litro; è inoltre vietato guidare in stato di alterazione psico-fisica per aver as-
sunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Luci La guida con luci accese di giorno è fortemente raccomandata; è obbligatoria per i motocicli e ciclomotori. L’accensione dei 
fari di giorno è obbligatoria in caso di scarsa visibilità.

Pedoni È obbligatorio dare la precedenza ai pedoni che transitano o che si apprestino a transitare sugli attraversamenti 
pedonali o che, in strade sprovviste, abbiano già iniziato l’attraversamento. Nelle città, i pedoni hanno la precedenza.

Andorra
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Trasporto 
animali

Gli animali domestici provenienti da altri Paesi devono essere accompagnati da un certificato di buona salute e da un certifi-
cato di vaccinazione antirabbica (l’animale deve essere vaccinato almeno 30 giorni e non più di 12 mesi prima dell’arrivo) e 
devono essere identificabili tramite microchip o tatuaggio
Per maggiori informazioni consultare il sito www.wet.agri.ee (Veterinary and food board).

Autostrada Non ci sono autostrade in Andorra 

In caso 
di infrazione

E’ ammesso il pagamento immediato.

In caso 
di incidente

Incidente: bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio 
fornire le proprie generalità.
Ambasciata competente: Ambasciata d’Italia a MADRID  
Calle Lagasca, 98 28006 Madrid, Spagna 
Tel.: +34 914233300 Fax:  +34 915757776 E-mail: archivio.ambmadrid@esteri.it

Numeri utili

Automobile Club d’Andorra (ACA): Soccorso Stradale 860366
Vigili del Fuoco e Pronto Soccorso: 100 - 112
Polizia: 101 
Croce Rossa: 105
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538
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Austria
Documenti

Patente, Carta di circolazione, Certificato di assicurazione.
Delega a condurre: Si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del 
con firma autenticata presso un notaio.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio
Valigetta di pronto soccorso: obbligatoria (deve essere contenuta in un contenitore solido a chiusura ermetica)
Giubbetto riflettente: obbligatorio .
I veicoli con targa estera devono presentare sul retro della vettura la targa nazionale e la sigla identificativa del paese di pro-
venienza.
Dal 1 novembre al 15 aprile è consentito recarsi in Austria con autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate, in condizioni cli-
matiche  invernali, cioè neve, ghiaccio e neve bagnata, solo nel caso in cui: siano montati quattro pneumatici invernali oppure 
si abbiano catene da neve a bordo e montate sulle ruote motrici in caso di necessità. Le catene da neve sono consentite come 
alternativa solo nel caso in cui il manto stradale sia coperto interamente di neve o ghiaccio e quando non danneggino il manto 
stradale stesso.

Sistemi 
di ritenuta

Cinture di sicurezza: obbligatorie sia per il conducente che per tutti i passeggeri. 
I bambini di età inferiore agli anni 14 e di altezza inferiore a m. 1,50 devono viaggiare assicurati ad una cintura adatta alla loro 
taglia o collocati negli appositi seggiolini. I veicoli che non dispongono i tali dispositivi non possono trasportare bambini minori 
di 14 anni. Bambini con meno di 14 anni ma di altezza superiore a 1,5 m devono indossare le cinture. Bambini da 14 anni in su 
e di altezza superiore a 1,35 m possono utilizzare le cinture che le stesse non passino sulla gola del bambino.

Casco obbligatorio sia per il conducente che per il passeggero.

Limiti 
di velocità

50 km/h nei centri abitati;
100 km/h  fuori dei centri abitati;
130 km/h in autostrada.
Il limite massimo di velocità con le catene da neve è 40 km/h. I veicoli che montano gomme da neve non possono superare i 
100 km/h sulle autostrade e gli 80 km/h sulle altre strade.
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Alcool Limite consentito: 0,049%

Luci I fari anabbaglianti devono essere accesi in caso di scarsa visibilità per nebbia o forte pioggia. I fari antinebbia possono essere 
usati solo in caso di nevicata o di nebbia quando la visibilità è inferiore a 50 m.

Trasporto 
animali

E’ richiesto il passaporto europeo per animali, quali cani e gatti, provenienti dai paesi dell’Unione Europea. Gli animali devono 
portare un microchip o un tatuaggio per poter essere identificati. Devono essere stati vaccinati contro la rabbia almeno 30 
giorni prima della partenza. 

Autostrada

A pagamento mediante tagliando adesivo chiamato “Vignette” da applicare sul parabrezza del proprio veicolo. La parte infe-
riore del talloncino va conservata con cura ed esibita in caso di controllo. In Austria la “Vignette” è reperibile presso i distribu-
tori di benzina, gli uffici dell’Automobile Club (OeAMTC), le agenzie di assicurazione e i tabaccai. In Italia è in vendita presso 
alcuni Automobile Club provinciali, nelle stazioni di servizio autostradali avvicinandosi al confine ed in frontiera. È obbligatorio 
pagare il bollino autostradale per tutti gli utenti delle autostrade e superstrade austriache, per gli automezzi che abbiano un 
peso massimo di 3,5 tonnellate.

In caso 
di infrazione

Multe e cauzioni possono essere pagate sul posto fino ad un importo di 36 euro. Per importi superiori è richiesto il pagamento 
di un deposito e il saldo entro due settimane. 
Veicoli parcheggiati in modo da ostruire la circolazione possono essere rimossi.

In caso 
di incidente

Ambasciata d’Italia a VIENNA Rennweg, 27 A-1030 Vienna
Tel.: +43 (1) 7125121 Fax: +43 (1) 7139719 E-mail: ambasciata.vienna@esteri.it

Numeri utili

Pompieri: 122 
Polizia: 133 oppure 112
Ambulanza: 144 
Soccorso stradale OeAMTC: Tel. 120 operativo 24 ore su 24 in tutto il Paese. 
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538
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Documenti Patente, Carta di circolazione ,Certificato di assicurazione.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio
Uno o due estintori: obbligatorio
Cassetta di pronto soccorso: obbligatoria
Giubbetto riflettente: obbligatorio

Sistemi 
di ritenuta

Le cinture di sicurezza devono essere sempre utilizzate sui sedili che ne sono equipaggiati. I seggiolini per bambini devono 
essere utilizzati per i minori di statura inferiore a m 1,35 e devono essere assicurati al sedile. Il seggiolino non può essere 
rivolto contro il senso di marcia su un sedile protetto da airbag frontale se questo non è disattivato.

Casco Obbligatorio sia per il conducente, sia per il passeggero, sia in motociclo che in ciclomotore, con l’eccezione dei veicoli a tre o 
quattro ruote a carrozzeria chiusa (c.d. minicar) e a due o tre ruote dotati di cellula di sicurezza e dispositivi di ritenuta.

Limitizdi velocità

120 km/h in autostrada e sulle strade extraurbane principali 
90 km/h sulle strade extraurbane secondarie
50 km/h sulle strade urbane
Il conducente deve sempre comunque mantenere una sufficiente distanza di sicurezza, in grado in ogni circostanza di garan-
tire l’arresto davanti ad un ostacolo prevedibile.

Alcool
Il limite di tasso alcolemico è di 0,22 mg per litro d’aria alveolare (se riscontrato tramite etilometro) o di 0,5 grammi per litro 
(se riscontrata tramite analisi del sangue); è inoltre vietato guidare in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto sos-
tanze stupefacenti o psicotrope.

Luci I dispositivi d’illuminazione devono essere tenuti accesi dal tramonto all’alba ed in condizioni di visibilità inferiore a 200 m 
(100 m per i fari abbaglianti). I fari anabbaglianti di ciclomotori e motocicli a due ruote devono essere tenuti accesi sempre.

Pedoni È obbligatorio dare la precedenza ai pedoni che transitano o che si apprestino a transitare sugli attraversamenti pedonali o 
che, in strade sprovviste, abbiano già iniziato l’attraversamento.

Belgio
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Trasporto 
animali

Gli animali domestici provenienti da altri Paesi devono essere accompagnati da un certificato di buona salute e da un certifi-
cato di vaccinazione antirabbica (l’animale deve essere vaccinato almeno 30 giorni e non più di 12 mesi prima dell’arrivo) e 
devono essere identificabili tramite microchip o tatuaggio
Per maggiori informazioni consultare il sito www.wet.agri.ee (Veterinary and food board).

Autostrada Le autostrade del Belgio sono gratuite; i cartelli sono in fiammingo nelle Fiandre, in francese in Vallonia e in entrambe le lingue 
a Bruxelles. 

Segnaletica

Colori dei segnali verticali:
Verde, per i segnali di indicazione degli itinerari autostradali e dei percorsi europei E
Blu, per i segnali di indicazione delle autostrade e delle strade extraurbane
Bianco, per i segnali di indicazione delle strade urbane
Marrone, per i segnali di indicazione di luoghi di interesse storico-turistico, campeggi ecc.

In caso di 
infrazione

Pagamento immediato: ammesso. In caso di pagamento non immediato, il conducente senza residenza o domicilio in Belgio 
deve comunque versare una somma variabile a titolo di cauzione. 
Sanzioni accessorie alla sanzione pecuniaria consistono, a seconda dei casi, nel sequestro, nel fermo e nella confisca del ve-
icolo, nella rimozione o blocco del veicolo, nel ritiro della patente, nella sospensione della patente, nella revoca della patente.

In caso 
di incidente

Bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio fornire le prop-
rie generalità.
Ambasciata d’Italia - BRUXELLES 28, Rue Emile Claus 1050 Bruxelles Tel.: +32 2 643 38 50 Fax: +32 2 648 54 85 E-mail: amb-
bruxelles@esteri.it

Numeri utili

Guasti: RACB (Royal Automobile Club de Belgique): 078-152 000 oppure TCB Touring Club Royal de Belgique: 070-344 777 
Vigili del Fuoco e Pronto Soccorso: 100 - 112
Polizia: 101 
Croce Rossa: 105
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538
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Documenti
Patente di guida: italiana; è consigliata la traduzione in bulgaro, carta di circolazione, certificato di assicurazione.
Delega a condurre: si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del 
proprietario con firma autenticata presso un notaio.

Equipaggiamento 
veicolo

Estintore: obbligatorio
Triangolo: obbligatorio. 
Valigetta di pronto soccorso: obbligatoria
Giubbetto riflettente: obbligatorio (anche per i motociclisti)

Sistemi 
di ritenuta

Cinture di sicurezza obbligatorie per i sedili anteriori. 
I bambini minori di 12 anni non possono prendere posto nei sedili anteriori del veicolo.

Casco Obbligatorio 

Limiti 
di velocità

50 km/h nei centri abitati; 
90 km/h fuori dei centri abitati;
130 km/h in autostrada.

Alcool
0,05%
Test di rilevamento: qualsiasi conducente, residente o visitatore, che viene sospettato di essere in stato di ebbrezza può essere 
obbligato a sottoporsi a un test dell’alito. Se il test è positivo, deve subire una analisi del sangue.

Luci
L’uso dei fari anabbaglianti durante il giorno è obbligatorio dal 1° novembre al 1° marzo; se ne consiglia, tuttavia, l’utilizzo 
anche nel restante periodo dell’anno. 
Per i motociclisti è obbligatorio sempre.

Bulgaria
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Autostrada A pagamento tramite acquisto di un contrassegno, detto “vignette”, disponibile alle frontiere, negli uffici dell’UAB, alle stazioni 
di servizio sulle strade principali, nelle grandi città e nelle agenzie della banca DZI.

Segnaletica In Bulgaria la segnaletica stradale è scritta in caratteri cirillici, solo sulle autostrade e sulle strade nazionali più importanti vi 
sono segnalazioni scritte in caratteri latini.

In caso 
di infrazione

E’ ammesso il pagamento sul posto. 
Per le auto parcheggiate in divieto di sosta è prevista l’applicazione di ganasce alle ruote. Per le auto che causano intralcio 
alla circolazione è prevista la rimozione

In caso 
di incidente

In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza.
Ambasciata d’Italia - SOFIA
Ul. Shipka, 2  1000 SOFIA, Bulgaria
Tel.: +359 2 9217300 Fax: +359 2 9803717
Numero telefonico d’emergenza (notturno e festivo) 00359 888466577
E-mail: ambasciata.sofia@esteri.it

Numeri utili

Polizia: 166
Pronto soccorso: 150
Pompieri: 160
Assistenza stradale: 955 72 70
Numero unico di emergenza europeo: 112
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538
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Documenti Patente, Patentino per i conducenti di ciclomotori , Carta di circolazione , Certificato di assicurazione

Equipaggiamento 
veicolo

Qualsiasi veicolo a motore, di qualsiasi provenienza deve essere equipaggiato con due triangoli. 
In caso di ingresso nel paese con un caravan o un camper è richiesto un inventario del contenuto del veicolo. La lunghezza di 
un’auto + caravan non può superare i 12 metri.

Sistemi 
di ritenuta

Le cinture di sicurezza devono essere sempre utilizzate.
E’  vietato per un bambino, minore di 5 anni, viaggiare sul sedile anteriore. I bambini tra i 5 e i 10 anni possono viaggiare sul 
sedile anteriore se viene utilizzata una cintura di sicurezza adattata alla loro taglia.

Casco obbligatorio.

Limiti 
di velocità

50 km/h o 65 km/h nei centri abitati a seconda delle condizioni delle strade;
80 km/h fuori dei centri abitati;
100 km/h sulle autostrade

Alcool Il limite consentito è dello 0,49 per mille.
 La polizia può effettuare dei controlli dell’alito a caso e in caso di persone sospette sottoporle ad una analisi del sangue.

Luci I fari dei veicoli devono essere accesi da mezz’ora dopo il tramonto fino a mezz’ora prima dell’alba. L’utilizzo degli abbaglianti 
è vietato, i fendinebbia possono essere utilizzati in caso di bisogno.

Autostrada Gratuite 

Cipro
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Segnaletica
La segnaletica è in greco e in inglese:
per le strade principali e secondarie i cartelli sono di colore blu, per le autostrade i cartelli sono di colore verde
Per Cipro del Nord la segnaletica è in turco o in inglese

In caso 
di infrazione

Gli agenti di polizia possono imporre il pagamento sul posto 

In caso 
di incidente

Bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio fornire le 
proprie generalità.
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza
AMBASCIATA D’ITALIA presso la Repubblica di Cipro
25th March Street, 11 2408  Engomi – NICOSIA P.O.Box 27695
Tel.: (+357) 22 357635/6; 22 358258
Fax: (+357) 22 357616
Cellulare reperibilità in caso di emergenza: (+357) 99611910

Numeri utili
Polizia ed emergenza Tel. 112
Ospedale Generale di Nicosia: Tel. 22603000 
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538

 SENSO DI MARCIA: GUIDA A SINISTRA, SORPASSO A DESTRA. / IL GPL NON È DISPONIBILE
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Documenti
Patente, Carta di circolazione, Certificato di assicurazione. 
Delega a condurre: si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del 
proprietario con firma autenticata presso un notaio.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio. Sono richiesti due triangoli in presenza di rimorchio.  
Cassetta pronto soccorso: obbligatoria.  
Estintore: obbligatorio per i veicoli commerciali.
Giubbetto riflettente: obbligatorio.
Lampadine di ricambio: obbligatorie. 
Si raccomanda di avere gomme da neve o catene a bordo dall’inizio di novembre alla fine di aprile; l’obbligo di montare le 
catene viene segnalato da apposito cartello.

Sistemi 
di ritenuta

Cinture di sicurezza: è obbligatorio indossarle su tutti i sedili. Sistemi di ritenuta per bambini: i bambini di età inferiore ai 12 
anni non possono viaggiare sul sedile anteriore di un autoveicolo. I bambini minori di 2 anni possono viaggiare sul sedile ante-
riore, collocati nell’apposito seggiolino, posto in senso contrario di marcia e con l’air bag disattivato. I bambini di età tra i 2 e i 5 
anni devono sedere su seggiolini adeguati al loro peso. 

Casco Obbligatorio. E’ vietato trasportare un bambino di meno di 12 anni su un motociclo.

Limiti 
di velocità

50 km/h nei centri abitati;
90 km/h fuori dei centri abitati;
110 km/h sulle superstrade;
130 km/h sulle autostrade.
Se si trasportano rimorchi il limite di velocità è ridotto a 90 km/h
Per coloro che hanno meno di 24 anni i limiti extraurbani sono ridotti di 10 km/h.

Alcool

0%
È  proibito guidare dopo aver assunto alcolici in qualsiasi quantità.
Sono consentiti test per verificare l’uso di sostanze narcotizzanti (alcol, droghe), se l’esito del test risulta positivo è prevista la 
confisca del veicolo, severe multe e ritiro della patente. E’ proibito l’uso di farmaci che possono influire sulla capacità di guida.

Croazia
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Luci I fari anabbaglianti devono essere sempre accesi.

Trasporto 
animali

Alla frontiera occorre presentare la documentazione veterinaria internazionale di vaccinazione rilasciata dal veterinario 
italiano. Si consiglia pertanto  di assicurarsi che al proprio animale sia  consentito l’imbarco sui traghetti che collegano la 
costa adriatica croata con quella italiana. 

Autostrada A pagamento a pedaggio (anche in euro o con carta di credito).

In caso 
di infrazione

Le sanzioni sono molto severe, soprattutto lungo la costa, il percorso Zagabria-Spalato e le vie di accesso alle principali città 
del Paese.Le forze di polizia possono comminare multe sul posto. La multa può essere pagata presso gli uffici postali o banche 
entro 8 giorni. Il passaporto può essere ritirato fino al pagamento della sanzione.

In caso 
di incidente

Bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio fornire le prop-
rie generalità.
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza
Ambasciata d’Italia a ZAGABRIA
Meduliceva Ulica 22, Zagabria 10000
telefono: 00385 -1- 48 46 386 / 4875327
cellulare emergenze: dalla Croazia 00385 - 98.417660 fax: 00385 -1- 48 46 384 fax Cancelleria Consolare: 00385 1 4846238
E-mail :  amb.zagabria@esteri.it E-mail (Sez. Consolare): consolare.ambzagabria@esteri.it

Numeri utili

Numero unico europeo: 112  
Polizia: 92 
Vigili del fuoco: 93 
pronto intervento medico: 94 
Soccorso stradale: 987 
Ricerca e salvataggio in mare: 9155 
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Documenti Patente, Carta di circolazione, Certificato di assicurazione.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio
Estintore. raccomandato
Cassetta di pronto soccorso: raccomandata

Sistemi 
di ritenuta

Le cinture di sicurezza devono essere sempre utilizzate sui sedili che ne sono equipaggiati. I seggiolini per bambini devono 
essere utilizzati per i minori di statura inferiore a m 1,35 e devono essere assicurati al sedile. Il seggiolino non può essere 
rivolto contro il senso di marcia su un sedile protetto da airbag frontale se questo non è disattivato.

Casco Obbligatorio.

Limiti 
di velocità

50 km/h sulle strade urbane 
80 km/h sulle strade extraurbane 
130 km/h in autostrada (110 km/h in alcuni tratti)

Alcool Il limite di tasso alcolemico è di 0,5 grammi per litro; è inoltre vietato guidare in stato di alterazione psico-fisica per aver as-
sunto sostanze stupefacenti o psicotrope o medicinali.

Luci I fari anabbaglianti devono essere tenuti accesi sempre da tutti i veicoli a motore.

Pedoni
Agli incroci e sulle rotonde, la precedenza è dei pedoni che stanno attraversando. Occorre dare la precedenza anche ai ciclisti 
e ai motorini che vanno dritto mentre voi girate. La velocità deve essere commisurata in modo da non costituire pericolo per 
chi attraversa.

Danimarca
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Trasporto 
animali

Gli animali domestici provenienti da altri Paesi devono essere accompagnati da un certificato di buona salute e da un certifi-
cato di vaccinazione antirabbica (l’animale deve essere vaccinato almeno 30 giorni e non più di 12 mesi prima dell’arrivo) e 
devono essere identificabili tramite microchip o tatuaggio.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.wet.agri.ee (Veterinary and food board).

Autostrada Le autostrade sono gratuite; sono a pedaggio i ponti sullo Storabelt (che collega le regioni danesi di Sjelland e Fionia) e 
sull’Oresund (che collega Danimarca e Svezia). 

In caso 
di infrazione

Pagamento immediato. In caso di pagamento non immediato, la controversia sarà portata davanti a un giudice ed il veicolo 
potrà essere sequestrato fino alla decisione.

In caso 
di incidente

Bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio fornire le 
proprie generalità.
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza
Ambasciata d’Italia a COPENHAGEN
Gammel Vartov Vej, 7 DK - 2900 Hellerup Danimarca
Tel.: +45 39626877 Fax: +45 39622599 E-mail generale: info.copenaghen@esteri.it 

Numeri utili

Guasti: Dansk Autohjaelp 45880025 (non fa parte dell’ automobile club locale FDM)
Numero unico di emergenza: 112
Automobile club danese: Forenede Danske Motorejere (FDM) tel. 45270707
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538
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Documenti
Patente, Carta di circolazione, Certificato di assicurazione 
Delega a condurre: si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del 
proprietario con firma autenticata presso un notai.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio. 
Cassetta pronto soccorso: obbligatoria.  
Estintore: obbligatorio.  
Zeppe: è obbligatorio avere a bordo 2 zeppe (in legno o in plastica) da porre sotto le ruote a veicolo fermo.  
Si raccomanda, inoltre, di equipaggiare i veicoli con un ricambio completo di lampadine.
L’utilizzazione di pneumatici invernali (pneumatici radiali, profondità profilo 3 mm) è obbligatoria dal 1° dicembre all’ultimo 
giorno di febbraio.

Sistemi 
di ritenuta

Cinture di sicurezza: è obbligatorio allacciare le cinture di sicurezza sui sedili anteriori e, se installate, anche su quelli poste-
riori. 
Seggiolini per bambini: i bambini se troppo piccoli per indossare le cinture di sicurezza devono sedere su appositi seggiolini 
omologati ed adeguati al loro peso.

Casco obbligatorio. 

Limiti 
di velocità

50 km/h nei centri abitati;
90 km/h (110 km/h nei mesi estivi) fuori dei centri abitati;
Per i neo patentati (coloro i quali hanno preso la patente da meno di due anni) il limite è di 90 km/h fuori dai centri abitati.

Alcool 0%. È proibito guidare dopo aver assunto alcolici in qualsiasi quantità. I test sono frequenti.

Luci I fari anabbaglianti devono essere sempre accesi.

Estonia
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Trasporto 
animali

Gli animali domestici provenienti da altri Paesi devono essere accompagnati da un certificato di buona salute e da un certifi-
cato di vaccinazione antirabbica (l’animale deve essere vaccinato almeno 30 giorni e non più di 12 mesi prima dell’arrivo) e 
devono essere identificabili tramite microchip o tatuaggio
Per maggiori informazioni consultare il sito www.wet.agri.ee (Veterinary and food board).

In caso 
di infrazione

La polizia può comminare multe sul posto. I veicoli parcheggiati in modo irregolare possono essere bloccati con sistemi di 
blocco delle ruote.

In caso 
di incidente

Bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio fornire le 
proprie generalità.In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare 
l’Ambasciata o il Consolato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza:
Ambasciata d’Italia a TALLINN
Vene, 2 
15075 Tallinn, Estonia
Tel.: +372 6276160; Fax: 6311370; Cellulare di reperibilità in caso d’emergenza (fuori dal’orario d’ufficio ): +372 5165723 E-
mail: ambasciata.tallinn@esteri.it

Centri urbani 
 ZTL

E’ previsto un pedaggio per l’ingresso nella città di Tallin.

Numeri utili
Emergenze di qualsiasi tipo: 112  
Soccorso stradale EAK: +372 69 79 188 oppure 1888 (da portatile)  
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538       
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Finlandia
Documenti

Patente, Carta di circolazione, Certificato di assicurazione
Delega a condurre: si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del 
proprietario con firma autenticata presso un notaio.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio.
Equipaggiamento invernale: l’uso di pneumatici invernali è obbligatorio dal 1° dicembre fino alla fine di febbraio. Le gomme 
chiodate, montate su tutte le ruote, possono essere utilizzate in tutto il paese dal 1° novembre fino alla prima Domenica suc-
cessiva alla Pasqua. Non esistono speciali limiti di velocità per i veicoli così equipaggiati.

Sistemi
di ritenuta

Cinture di sicurezza: è obbligatorio indossarle su tutti i sedili. In caso di esenzione per ragioni sanitarie si deve essere in pos-
sesso del certificato accompagnato da una traduzione in finlandese. 
Seggiolini per bambini: i bambini di statura inferiore a 1,35 m. devono essere seduti sull’apposito seggiolino oppure assicu-
rati a un sistema di ritenuta adeguato alla taglia. I bambini di età inferiore ai 3 anni, non possono viaggiare su un veicolo non 
dotato di sistemi di ritenuta, salvo che si tratti di un taxi.

Casco Obbligatorio per conducente e passeggero di un motociclo di cilindrata superiore a 50 cc.

Limiti 
di velocità

50 km/h nei centri abitati;
80 km/h o 100 km/h fuori dei centri abitati;
120 km/h in autostrada.
Durante i mesi invernali (da ottobre a marzo) i limiti di velocità vengono in genere ridotti di 20 km/h rispetto a quelli standard.

Alcool
0,05%
La polizia ha facoltà di effettuare il test dell’alito o del sangue su conducenti presi a caso.   Le sanzioni per guida in stato di 
ebbrezza variano a seconda del tasso di alcolemia: possibile il ritiro della patente.
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Luci I fari anabbaglianti di qualsiasi veicolo a motore devono essere sempre accesi.

Pedoni I pedoni devono rendersi sempre visibili durante le ore notturne usando un qualsiasi tipo di indumento riflettente. 

Trasporto 
animali

Gli animali devono essere muniti di un microchip o di un tatuaggio per poter essere identificati. Devono essere stati sottoposti 
a vaccinazione antirabbica 3 mesi prima dell’arrivo e ad un trattamento contro l’echinococcosi. Devono essere accompagnati 
da un certificato sanitario redatto in finnico, svedese o inglese.

Autostrada Le autostrade sono gratuite.

In caso 
di infrazione

Le multe non possono essere pagate sul posto, bensì in banca entro due settimane. I veicoli parcheggiati in modo irregolare 
possono essere rimossi.

In caso 
di incidente 

Bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio fornire le 
proprie generalità.
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza.
Ambasciata d’Italia a Helsinki
Itäinen Puistotie 4 00140 Helsinki - Finlandia
Tel.: +358 9 6811280 Fax: +358 9 6987829
Cellulare per emergenze: +358 (0)400 418 185 sito internet: www.ambhelsinki.esteri.it   e-mail: ambasciata.helsinki@esteri.it

Numeri utili
NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112
Soccorso stradale (in funzione 24 ore su 24): (+358) (0)9-77476400.
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538
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Documenti Patente, Carta di circolazione, Certificato di assicurazione.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio
Giubbetto riflettente: obbligatorio
Estintore: obbligatorio
valigetta pronto soccorso: obbligatoria
lampadine di ricambio: obbligatorie

Sistemi 
di ritenuta

Cinture di sicurezza: è obbligatorio indossarle su tutti i sedili. 
Seggiolini per bambini: I minori di 10 anni non possono viaggiare sul sedile anteriore a meno che non ci siano sedili posteriori 
o che questi siano già occupati da altri minori di 10 anni o non vi siano cinture di sicurezza. Nei casi in cui il bambino deve 
sedere davanti non può essere posizionato in modo contrario al senso di marcia se è presente l’airbag e anche se questo è 
disattivato.
Bambini tra 9 e 8 kg devono sedere su un apposito seggiolino; i bambini da 15kg fino a 10 anni possono usare un “booster” 
con le cinture di sicurezza o con l’imbracatura del booster stesso

Casco obbligatorio 

Limiti 
di velocità

50 km/h nei centri abitati;
90 km/h fuori dei centri abitati;
110 km/h sulle autostrade urbane e sulle strade a doppia carreggiata separata;
130 km/h sulle autostrade (110 km/h in caso di pioggia).
Attenzione: a chi possiede una patente europea e supera il limite di velocità di oltre 40 km/h la patente verrà confiscata sul 
posto dagli agenti di polizia.

Alcool 0,5 gr/l;
0,2 gr./l per i guidatori professionali.

Luci La guida con luci accese di giorno è fortemente raccomandata. L’accensione dei fari di giorno è obbligatoria in caso di scarsa 
visibilità e sempre per i motocicli.

Francia
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Trasporto 
animali

Gli animali domestici provenienti da altri Paesi devono essere accompagnati da un certificato di buona salute e da un certifi-
cato di vaccinazione antirabbica (l’animale deve essere vaccinato almeno 30 giorni e non più di 12 mesi prima dell’arrivo) e 
devono essere identificabili tramite microchip o tatuaggio
Per maggiori informazioni consultare il sito www.wet.agri.ee (Veterinary and food board).

Autostrada A pagamento

Segnaletica Le autostrade sono indicate con segnali a sfondo blu; tutte le altre strade con segnali a sfondo verde

In caso 
di infrazione

Le sanzioni sono molto severe. E’ previsto il pagamento sul posto della sanzione o,  in alternativa, il pagamento di una somma 
a titolo di cauzione. 
I veicoli parcheggiati in divieto di sosta vengono rimossi o bloccati

In caso 
di incidente

Bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio fornire le 
proprie generalità.
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza
Ambasciata d’Italia a PARIGI
51, Rue de Varenne F-75007 Paris.
Tel.: +33 1 49540300. Fax: +33 1 49540410 Cellulare di Servizio per emergenze: 06 80 25 67 00 e-mail: ambasciata.parigi@
esteri.it

Numeri utili
Numero unico europeo: 112
Soccorso stradale (Arc Transistance): 0800/089222 numero verde per Soci ACI
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538
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Documenti
Patente, Carta di circolazione, Certificato di assicurazione.
Delega a condurre: Si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del 
proprietario con firma autenticata presso un notaio.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: non è obbligatorio per i cittadini stranieri, ma è consigliato. 
Si raccomanda, inoltre, di equipaggiare i veicoli con una cassetta di pronto soccorso e ricambio completo di lampadine.
Pneumatici invernali, catene da neve: l’equipaggiamento del veicolo deve essere appropriato alle condizioni meteorologiche. In 
caso di strade con neve o ghiaccio è richiesto l’uso di gomme da neve e antigelo nel liquido lavavetri.

Sistemi 
di ritenuta

Cinture di sicurezza: è obbligatorio indossarle su tutti i sedili. 
Seggiolini per bambini: i minori di 12 anni o di altezza inferiore a 1,50 m devono viaggiare assicurati ai dispositivi di sicurezza 
omologati adeguati al peso.

Casco Obbligatorio.

Limiti 
di velocità

50 km/h nei centri abitati;
100 km/h  fuori dei centri abitati;
nelle strade a doppia corsia per carreggiata e in autostrada è raccomandato il limite di 130 km/h.
Il limite massimo di velocità con le catene da neve è 50 km/h.

Alcool 0,05%. 
0% per i minori di 21 anni e per i neo patentati (patente ottenuta da meno di 2 anni).

Luci L’uso dei fari anabbaglianti è sempre obbligatorio per i veicoli a 2 ruote. I fari antinebbia sono autorizzati in caso di nebbia o 
neve con visibilità inferiore a 50 m. 

Trasporto 
animali

E’ richiesto il passaporto europeo per animali, quali cani e gatti, provenienti dai paesi dell’Unione Europea. Gli animali devono 
portare un microchip o un tatuaggio per poter essere identificati. Devono essere stati vaccinati contro la rabbia almeno 30 
giorni prima della partenza. 

Autostrada Le autostrade sono gratuite 

Germania
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In caso 
di infrazione

Multe e cauzioni possono essere pagate sul posto. Se un automobilista straniero si rifiuta di pagare può essere confiscato il 
veicolo.

In caso 
di incidente

Bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio fornire le 
proprie generalità.
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza:
Ambasciata d’Italia a BERLINO Hiroshimastrasse 1 D-10785 Berlino
Tel.: +49 30 254400; Fax: 25440140; E-mail: sociale.berlino@esteri.it; segreteria.berlino@esteri.it

Centri urbani – ZTL

In alcune specifiche aree urbane è possibile accedere solo se muniti di “plakette” adesiva di vari colori (rosso, verde, giallo 
a seconda del livello di emissioni inquinanti), ottenibile presso le officine autorizzate o presso i centri delle locali società (es. 
Dekra, GTU; KUS; TUV) preposte alle immatricolazioni ed al controllo delle emissioni dei gas di scarico.
Ulteriori informazioni sul sito www.adac.de/plaketten 

Numeri utili
Soccorso stradale: 01802 22 22 22  
(con cellulare: 22 22 22)
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538
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Documenti
Patente,Carta di circolazione,Certificato di assicurazione.
Delega a condurre: si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del 
proprietario con firma autenticata presso un notaio.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio;
Valigetta di pronto soccorso: obbligatoria
Estintore: obbligatorio

Cinture 
di sicurezza

Cinture di sicurezza: è obbligatorio indossarle sui sedili anteriori. Se un visitatore ne è esentato per ragioni mediche, deve 
avere con sé il certificato che lo attesta, accompagnato da una traduzione in greco.  
Seggiolini per bambini: è proibito il trasporto di un bambino di più di 3 anni di altezza inferiore ad 1,50 m sul sedile anteriore di 
un veicolo. 
I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere posti su un sistema di ritenuta omologato e adeguato al peso. I bambini di 
altezza pari o superiore ad 1, 35 m possono usare le cinture di sicurezza.

Casco Obbligatorio. Non obbligatorio per il passeggero nel sidecar.

Limiti 
di velocità

nei centri abitati 50 km/h per gli autoveicoli, 40 km/h per i motocicli;
fuori dei centri abitati 90 km/h  o 110 km/h per gli autoveicoli, 70 km/h per i motocicli;
in autostrada 130 km/h per gli autoveicoli, 90 km/h per i motocicli.

Alcool

0,05% (corrispondente a 0,25 mg per litro di aria espirata)
0,02% per neopatentati (conducenti che hanno conseguito la patente di guida da meno di due anni), motociclisti e guidatori 
professionali.
Le forze dell’ordine possono controllare qualsiasi persona sospettata di guida in stato di ebbrezza. Vi è l’obbligo per il condu-
cente al quale viene fatta tale richiesta di sottomettersi al test.

Luci L’uso dei fari anabbaglianti è obbligatorio di giorno in caso di scarsa visibilità. L’uso dei fari abbaglianti è severamente proibito 
in città.

Grecia
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Trasporto 
animali

Gli animali domestici provenienti da altri Paesi devono essere accompagnati da un certificato di buona salute e da un certifi-
cato di vaccinazione antirabbica (l’animale deve essere vaccinato almeno 30 giorni e non più di 12 mesi prima dell’arrivo) e 
devono essere identificabili tramite microchip o tatuaggio
Per maggiori informazioni consultare il sito www.wet.agri.ee (Veterinary and food board).

Autostrada A pagamento con pedaggio.

Segnaletica In tutta la Grecia i cartelli stradali sono solo in greco, salvo rare eccezioni nelle località turistiche. Si  consiglia di avvalersi di 
carte stradali molto dettagliate e aggiornate.

In caso 
di infrazione

La polizia non può incassare sul posto le multe per infrazione al codice della strada. Le multe si possono pagare presso 
l’ufficio del Tesoro entro 10 giorni.
I veicoli parcheggiati in modo irregolare possono essere rimossi.

In caso 
di incidente

Si raccomanda a coloro che  fossero coinvolti in incidenti stradali di fotografare sia le parti danneggiate della macchina che le 
parti rimaste indenni per le pratiche di indennizzo. 
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza
AMBASCIATA D’ITALIA 
Odos Sekeri, 2 106 74 Atene 
Tel: 0030/210/36.17.260 - 36.17.263 - 36.17.273/4
Fax: 0030/210/36.17.330
E-mail: ambasciata.atene@esteri.it

Numeri utili

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112 
Pronto soccorso: 166  
Polizia: 100  
Vigili del fuoco: 199  
Polizia turistica: 171  
Medici d’emergenza per visite a domicilio: 1016 
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538
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Documenti Patente, Carta di circolazione, Certificato di assicurazione.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio

Sistemi 
di ritenuta 

Le cinture di sicurezza devono essere sempre utilizzate sui sedili che ne sono equipaggiati. 
I seggiolini per bambini devono essere utilizzati per i minori di statura inferiore a m 1,50 e di peso inferiore a 36 kg e devono 
essere assicurati al sedile. Il seggiolino non può essere rivolto contro il senso di marcia su un sedile protetto da airbag frontale 
se questo non è disattivato.

Casco Obbligatorio.

Limiti 
di velocità

50 km/h sulle strade urbane
80 km/h sulle strade extraurbane non nazionali (regionali e locali)
100 km/h sulle strade extraurbane nazionali
120 km/h in autostrada 
Il conducente deve sempre comunque mantenere una sufficiente distanza di sicurezza, in grado in ogni circostanza di garantire 
un arresto sicuro. Mantenersi sempre ad almeno due secondi di distanza dal veicolo che precede.

Alcool

0,08%
Un agente di polizia (“garda”) può richiedere a qualsiasi persona sospettata di guidare in stato di ebbrezza di sottoporsi ad un 
test del livello di alcol nel sangue. Se l’esito del test è positivo, l’automobilista deve seguire l’agente al commissariato di polizia 
per sottoporsi ad un prelievo di sangue o a un test dell’urina. Le pene sono molto severe e possono arrivare anche all’arresto.

Luci I dispositivi d’illuminazione devono essere tenuti accesi dal tramonto all’alba ed in condizioni di scarsa visibilità diurna. I fari 
anabbaglianti di ciclomotori e motocicli a due ruote devono essere tenuti accesi sempre.

Pedoni È obbligatorio dare la precedenza ai pedoni che transitano o che si apprestino a transitare sugli attraversamenti pedonali o che, 
in strade sprovviste, abbiano già iniziato l’attraversamento.

Irlanda
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Trasporto 
animali

Gli animali domestici provenienti da altri Paesi devono essere accompagnati da un certificato di buona salute e da un certifi-
cato di vaccinazione antirabbica (l’animale deve essere vaccinato almeno 30 giorni e non più di 12 mesi prima dell’arrivo) e 
devono essere identificabili tramite microchip o tatuaggio
Per maggiori informazioni consultare il sito www.wet.agri.ee (Veterinary and food board).

Autostrada A pagamento a pedaggio

Segnaletica In alcune zone di limitata estensione i segnali sono in gaelico.

In caso 
di infrazione

Importo: se non pagate entro 28 giorni, le sanzioni aumentano del 50%; se dopo altri 28 giorni non vengono pagate, la contro-
versia sarà portata davanti a un giudice.

In caso 
di incidente

Incidente: bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio 
fornire le proprie generalità.
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza
Ambasciata d’Italia in Dublino
63/65 Northumberland Road Ballsbridge Dublin 4
Tel:  00353 1 6601744/6642300;  Fax  00353 1 6682759 E-mail: ambasciata.dublino@esteri.it Cellulare emergenza 087 
2386802   (attivo solo durante i week-end e giorni festivi, dalle 9  alle 21 in caso di necessità) 

Numeri utili

Guasti: AA Ireland (Automobile Association) 1800-667788 
Polizia locale: 
Garda Donnybrook  tel. 00353 1 6669200;
Garda Irishtown       tel. 00353 1 6669600.
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538

NOTA: GUIDA A SINISTRA E SORPASSO A DESTRA
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Islanda

Documenti

Patente,Carta di circolazione,Certificato di assicurazione.
Delega a condurre: si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del 
proprietario con firma autenticata presso un notaio.Un veicolo immatricolato all’estero con motore diesel deve pagare una 
tassa sul peso per ogni settimana trascorsa in Islanda. 

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio. 
Si raccomanda ai turisti di equipaggiare il proprio veicolo con:
Valigetta di pronto soccorso
Estintore
Set lampadine di ricambio per i fari
L’uso di pneumatici chiodati è consentito dal 15 novembre al 15 aprile.

Sistemi 
di ritenuta

Cinture di sicurezza: è obbligatorio indossarle su tutti i sedili. 
Seggiolino per bambini: I bambini devono indossare la cintura di sicurezza o essere assicurati ad un seggiolino adeguato.

Casco Obbligatorio per conducente e passeggero. 

Limiti 
di velocità

50 km/h nei centri abitati; 
80 km/h su strade con la breccia e 
90 km/h fuori dei centri abitati su strade asfaltate
E’ proibito guidare fuori delle strade o dei sentieri segnati per preservare flora e fauna.
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Alcool
0,05% 
Test di rilevamento. Le norme che riguardano la guida sotto l’influenza dell’alcol sono molto severe. La polizia ha facoltà di 
sottoporre qualsiasi conducente alla prova dell’alito. Le analisi del sangue si effettuano nei centri sanitari.

Luci Fuori dei centri abitati tutti i veicoli a motore devono avere sempre i fari anabbaglianti accesi. Per i motocicli è obbligatorio 
tenere sempre accesi i fari anabbaglianti anche nei centri abitati.

Trasporto
 animali

Gli animali domestici provenienti da altri Paesi devono essere accompagnati da un certificato di buona salute e da un cer-
tificato di vaccinazione antirabbica (l’animale deve essere vaccinato almeno 30 giorni e non più di 12 mesi prima dell’arrivo) 
e devono essere identificabili tramite microchip o tatuaggio. Per maggiori informazioni consultare il sito www.wet.agri.ee 
(Veterinary and food board).

In caso 
di infrazione

Le multe non possono essere pagate direttamente alle forze di polizia bensì mediante versamento su conto bancario i cui 
estremi è necessario reperire presso una stazione di polizia.
Le automobili parcheggiate in modo irregolare possono essere rimosse.

In caso 
di incidente 

Ambasciata d’Italia in Norvegia, competente anche per l’Islanda:
Inkognitogata 7 – 0244 Oslo. Tel.: (0047) 23 08 49 00 /  Fax (00 47) 22 44 34 36
Cell. d’emergenza (nell’orario di chiusura della Sede) 0047 92 42 42 70 E-mail: ambasciata.oslo@esteri.it 

Numeri utili Soccorso stradale: contattare gli Uffici regionali del FIB o la ditta “KROKUR”: 564 3800 o 564 3801.
NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112
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Italia
Documenti

Patente, Certificato di idoneità alla guida – c.d. “patentino” per i conducenti di ciclomotori non in possesso di patente, Carta di 
circolazione del veicolo, Certificato di assicurazione.
Eventuale certificazione del controllo dei gas di scarico – c.d. bollino blu.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo
Giubbotto riflettente

Cinture 
di sicurezza

Le cinture di sicurezza devono essere sempre utilizzate, sia sui sedili anteriori che posteriori. I seggiolini per bambini devono 
essere utilizzati per i bambini di statura inferiore a m 1,50 e devono essere assicurati al sedile. Il seggiolino non può essere 
rivolto contro il senso di marcia su un sedile protetto da airbag frontale se questo non è disattivato.

Casco Obbligatorio sia per il conducente, sia per il passeggero, sia in motociclo che in ciclomotore, con l’eccezione dei veicoli a tre o 
quattro ruote a carrozzeria chiusa (c.d. minicar) e a due o tre ruote dotati di cellula di sicurezza e dispositivi di ritenuta.

Limiti 
di velocità

130 km/h in autostrada (110 in caso di precipitazioni atmosferiche)
110 km/h sulle strade extraurbane principali (90 in caso di precipitazioni atmosferiche)
90 km/h sulle strade extraurbane secondarie
70 km/h sulle strade urbane di scorrimento
50 km/h sulle strade urbane
Neopatentati: per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B è vietato superare la velocità di 100 km/h in 
autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane principali.
Il conducente deve sempre comunque mantenere un’adeguata distanza di sicurezza, in grado di garantire l’arresto tempestivo 
ed evitare collisioni.

Alcool Il limite di tasso alcolemico è di 0,5 grammi per litro; è inoltre vietato guidare in stato di alterazione psico-fisica per aver as-
sunto sostanze stupefacenti o psicotrope.



GUIDARE IN EUROPA 35

Luci

I dispositivi d’illuminazione (luci di posizione e fari anabbaglianti) devono essere tenuti accesi da mezz’ora dopo il tramonto a 
mezz’ora prima dell’alba nei centri abitati, sempre fuori dei centri abitati ed in condizioni di scarsa visibilità. I fari abbaglianti 
possono essere usati solo fuori dei centri abitati. Luci di posizione e fari anabbaglianti di ciclomotori e motocicli devono essere 
tenuti accesi sempre.

Pedoni È obbligatorio dare la precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o che, in strade sprovviste, abbiano 
già iniziato l’attraversamento.

Trasporto 
animali

Se l’animale è uno solo, non sono necessari gabbie o contenitori; se sono più di uno, devono essere custoditi in apposita gab-
bia o contenitore, o in un vano posteriore al posto di guida separato con rete. In ogni caso, deve essere assicurata al condu-
cente la più ampia libertà di movimento.

Autostrada Quasi sempre a pagamento.

In caso 
di infrazione

Sono previste sanzioni pecuniarie e accessorie, sia sulla patente (ritiro, sospensione e revoca) sia sul veicolo (fermo, sequestro 
e confisca) 

In caso 
di incidente

Incidente: bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio 
fornire le proprie generalità.

Centri urbani – ZTL Le zone a traffico limitato sono molto frequenti nei centri abitati, anche in quelli più piccoli.

Numeri utili

803.116:  a disposizione dei Soci e dei Clienti, attivo 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, per la richiesta dei servizi ACI in Italia 
(soccorso stradale, auto sostitutiva, auto a casa, medico pronto, etc.).
02.66.165.116: A disposizione dei Soci, attivo 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, per la richiesta dei servizi ACI dall’estero (paesi 
U.E.).
06. 491115: Informazioni per i viaggiatori all’estero. Servizio in collaborazione con l’Unità di Crisi della Farnesina. Attivo 24 ore 
su 24 tutto l’anno. 
1518: Il servizio, attivo 24 ore su 24, fornisce informazioni su viabilità e circolazione stradale
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Lettonia

Documenti
Patente ,Carta di circolazione,Certificato di assicurazione.
Delega a condurre: Si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del 
proprietario con firma autenticata presso un notaio.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio;
Valigetta di pronto soccorso: obbligatoria
Estintore: obbligatorio
Pneumatici da neve: obbligatori dal 1 dicembre al 1 marzo.
Si raccomanda, inoltre, di equipaggiare i veicoli con un ricambio completo di lampadine.

Sistemi  
di ritenuta

Cinture di sicurezza: è obbligatorio indossarle sui sedili anteriori e posteriori se presenti
Seggiolini per bambini: i bambini di altezza inferiore ad 1,50m devono sedere su seggiolini omologati adeguati al peso.

Casco Obbligatorio.

Limiti 
di velocità

50 km/h nei centri abitati;
90 km/h fuori dei centri abitati;
110km/h in strade a doppia corsia per ogni carreggiata;
Nelle zone residenziali il limite di velocità è ridotto a 20 km/h.

Alcool 0,05% 
0,02% per i neopatentati 

Luci I fari anabbaglianti devono essere sempre accesi. 
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Trasporto 
animali

Gli animali domestici provenienti da altri Paesi devono essere accompagnati da un certificato di buona salute e da un certifi-
cato di vaccinazione antirabbica (l’animale deve essere vaccinato almeno 30 giorni e non più di 12 mesi prima dell’arrivo) e 
devono essere identificabili tramite microchip o tatuaggio.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.wet.agri.ee (Veterinary and food board).

Autostrada Non ci sono autostrade

In caso 
di infrazione

La polizia può incassare sul posto solo le multe per infrazioni relative alla sosta.

In caso 
di incidente

Bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio fornire le 
proprie generalità.
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza
AMBASCIATA D’ITALIA IN RIGA
Teatra iela, 9  - RIGA -  LV 1050
Tel.: 00371.6 7216069 / 6 7211507  (Centralino); 00371 6.7216088  (Ufficio Consolare); 6 7211517 (fax Ufficio Consolare) Fax: 
00371.6 7216084
Cellulare di servizio (per situazioni di emergenza): +371 2 9273027
e-mail: ambitalia.riga@esteri.it sito internet: www.ambriga.esteri.it

Numeri utili

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112 
Se si chiama da un telefono fisso, si può comporre anche il numero 03 per Pronto Soccorso, 02 per Polizia.  
Soccorso stradale LAMB: tel. 1888
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538
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Documenti

Patente, Carta di circolazione, Certificato di assicurazione (Fortemente raccomandato a tutti gli automobilisti visitatori di avere 
una assicurazione “casko”).
Delega a condurre: si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del 
proprietario con firma autenticata presso un notaio

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio
Estintore: obbligatorio
Valigetta di pronto soccorso: obbligatoria
Gomme da neve obbligatorie dal 1° novembre al 1° aprile
Si raccomanda, inoltre, di equipaggiare i veicoli con un ricambio completo di lampadine.

Sisetmi 
di ritenuta

Cinture di sicurezza: E’ obbligatorio indossare le cinture sui sedili anteriori. 
Seggiolini per bambini: I bambini sotto i 12 anni non possono viaggiare sul sedile anteriore se non alloggiati in un sistema di 
ritenuta adeguato alla loro taglia. 

Casco Obbligatorio 
I bambini minori di 12 anni non possono viaggiare come passeggeri.

Limiti 
di velocità

50 km/h nei centri abitati;
90 km/h fuori dei centri abitati;
100 km/h dal 1°ottobre al 31 marzo e 110 km/h dal 1° aprile al 30 settembre sulle strade a doppia corsia per ogni carreggiata;
110 km/h dal 1° ottobre al 31 marzo e di 130 km/h dal 1° aprile al 30 settembre sulle autostrade tra Vilnius-Panevezys e 
Kaunas- Klaipeda.

Alcool
0,04 %.
La polizia può chiedere ad una automobilista di  sottoporsi al test alcolimetrico. Le sanzioni sono molto severe e prevedono 
multe e/o ritiro della patente.

Luci Tutti i veicoli a motore devono avere i fari sempre accesi.

Lituania
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Trasporto
 animali

E’ richiesto il passaporto per animali con regolamentazione pari a quella applicata nell’ambito UE

Autostrada A pagamento tramite contrassegno sulla primaria rete stradale nazionale. Le vignette possono essere acquistate presso le 
aree di servizio ed altri luoghi indicati da insegne.

In caso 
di infrazione

Le multe possono essere pagate sul posto (alcune possono, invece, essere pagate presso una banca a seconda 
dell’ammontare e del tipo di infrazione). Possono essere utilizzati sistemi di blocca ruote.

In caso 
di incidente

Bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio fornire le 
proprie generalità.
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza
Ambasciata d’Italia a VILNIUS
Vytauto g., 1 2001 Vilnius, Lituania
Tel.:  +370 5 2120620/1/2; Fax: 2120405 Cellulare d’emergenza da utilizzare in casi di  effettiva necessità durante gli orari 
di chiusura: +370.6.8262006 E-mail Ambasciata: ambasciata.vilnius@esteri.lt E-mail sezione consolare: consolare.vilnius@
esteri.it

 

Numeri utili

Automobile club: Lietuvos Automobilininku Sajunga (LAS) 
Antakalnio 28 
2055 Vilnius 
Tel. 00370 5 2104421/24/44 
fax. 00370 5 2709592 
Sito Web: http://www.las.lt  
Il Soccorso Stradale del LAS funziona 24 ore su 24.  
I numeri telefonici sono:  
8 800 00 000 (numero verde)   
00370 5 2104421/2  
1888 da telefono cellulare 
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538
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Documenti Patente , Carta di circolazione , Certificato di assicurazione.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio
Giubbetto riflettente: obbligatorio

Sistemi 
di ritenuta

Le cinture di sicurezza devono essere sempre utilizzate sui sedili che ne sono equipaggiati. I seggiolini per bambini devono 
essere utilizzati per i minori di statura inferiore a m 1,50 e di peso inferiore a 36 kg e devono essere assicurati al sedile. Il seg-
giolino non può essere rivolto contro il senso di marcia su un sedile protetto da airbag frontale se questo non è disattivato.

Casco Obbligatorio.

Limiti 
di velocità

50 km/h sulle strade urbane
90 km/h sulle strade extraurbane 
130 km/h in autostrada 
Il conducente deve sempre comunque mantenere una sufficiente distanza di sicurezza, in grado in ogni circostanza di garan-
tire un arresto sicuro. Mantenersi sempre ad almeno due secondi di distanza dal veicolo che precede.

Alcool
Il limite di tasso alcolemico è di 0,25 mg per litro d’aria alveolare (se riscontrato tramite etilometro) o di 0,5 grammi per litro 
(se riscontrata tramite analisi del sangue); è inoltre vietato guidare in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto sos-
tanze stupefacenti o psicotrope o quantità eccessive di medicinali.

Luci
I dispositivi d’illuminazione devono essere tenuti accesi dal tramonto all’alba e quando lo richiedano le condizioni atmosferi-
che . I fari anabbaglianti dei motocicli devono essere tenuti accesi sempre; i ciclomotori devono tenerli accesi dal tramonto 
all’alba e quando lo richiedano le condizioni atmosferiche e possono tenerli accesi anche di giorno.

Pedoni È obbligatorio dare la precedenza ai pedoni che transitano o che si apprestino a transitare sugli attraversamenti pedonali.

Lussemburgo
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Trasporto 
animali

Gli animali domestici provenienti da altri Paesi devono essere accompagnati da un certificato di buona salute e da un cer-
tificato di vaccinazione antirabbica (l’animale deve essere vaccinato almeno 30 giorni e non più di 12 mesi prima dell’arrivo) 
e devono essere identificabili tramite microchip o tatuaggio. Per maggiori informazioni consultare il sito www.wet.agri.ee 
(Veterinary and food board).

Autostrada Gratuite. 

In caso 
di infrazione

Il pagamento immediato è ammesso. In caso di pagamento non immediato, il conducente senza residenza o domicilio in Lus-
semburgo deve comunque versare una somma variabile a titolo di cauzione. 
Sanzioni accessorie alla sanzione pecuniaria consistono, a seconda dei casi, nel sequestro, nella confisca, nel blocco del 
veicolo, nel ritiro, nella sospensione e nella revoca della patente.

In caso 
di incidente

Incidente: bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio 
fornire le proprie generalità a richiesta delle altre persone coinvolte.
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza
Ambasciata d’Italia in LUSSEMBURGO 5-7, Rue Marie Adélaide L-2128 Luxembourg
Tel.: +352 443644/1; Fax: 455523
E-mail: ambasciata.lussemburgo@esteri.it

Numeri utili

Guasti
Tel. 26000 (da tel. fisso o mobile) 
Numeri utili 
Numero unico di emergenza europeo: 112
Polizia: 113 
Automobile Club du Luxembourg (ACL) Tel. 00352 450045-1 - Fax 00352 450455 
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538
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Documenti Patente , Carta di circolazione, Certificato di assicurazione

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio

Sistemi 
di ritenuta

Cinture di sicurezza: è obbligatorio indossarle su tutti i sedili. 
I bambini di età inferiore ai 3 anni non possono viaggiare senza usare un adeguato sistema di ritenuta. I bambini tra i 3 e i 12 
anni o di statura inferiore a 1,50 m devono usare un sistema di ritenuta adatto alla loro età: nel caso questo non ci sia devono 
utilizzare le cinture di sicurezza

Casco Obbligatorio.

Limiti 
di velocità

50 km/h nei centri abitati;
80 km/h fuori dei centri abitati.

Alcool Tasso alcolemico: il limite consentito è dello 0,08%  per chi supera questo limite sono previste pene molto severe e/o l’arresto. 

Luci È obbligatorio accendere i fari anabbaglianti in galleria.

Segnaletica La segnaletica stradale è in inglese mentre i toponimi sono riportati nella denominazione locale maltese.

Malta
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In caso 
di infrazione

Non è obbligatorio il pagamento immediato: l’importante è che questo avvenga prima della partenza.

In caso 
di incidente

Incidente: bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio 
fornire le proprie generalità.
Ambasciata d’Italia a LA VALLETTA
5, Vilhena Street Floriana VLT 14 - Malta
Tel.: +356 21233157/8/9; Fax: 21239217; e-mail: ambasciata.lavalletta@esteri.it

Numeri utili

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112 
Segnalazione incendi Tel. 199; Ambulanza Tel. 196; Incendi automobilistici Tel. 191
Polizia: Tel. +356 21224001; 21224009; 21224900
Soccorso stradale: Tel. 21 320349
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538

SENSO DI MARCIA: GUIDA A SINISTRA, SORPASSO A DESTRA.
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Documenti

Patente, Carta di circolazione.
RCA: per i cittadini Italiani è sufficiente disporre della “Carta Verde” in corso di validità. Si consiglia di verificare prima della 
partenza che il modulo della “Carta Verde” di cui si è in possesso sia valido anche per il Montenegro (controllando che la 
casella relativa a questo Paese non sia barrata: vedere la casella SCG, oppure MNE per le carte più recenti). All’automobilista 
che entra nel paese privo di “Carta Verde” sarà richiesto al confine di stipulare un’assicurazione montenegrina a breve termine 
al posto di frontiera.
Delega a condurre: si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del 
proprietario con firma autenticata presso un notaio.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio (2 nel caso di veicolo con rimorchio);
Valigetta di pronto soccorso: obbligatoria
Lampadine di ricambio: obbligatorie 

Sistemi
di ritenuta

Cinture di sicurezza: è obbligatorio indossarle su tutti i sedili.I bambini di età inferiore ai 12 anni non possono viaggiare sui 
sedili anteriori.

Casco Obbligatorio

Limiti 
di velocità

50 km/h nei centri abitati;80 km/h fuori dei centri abitati;100 km/h sulle strade veloci.

Alcool

ll tasso nel sangue non può essere  uguale o superiore a 0,05% o, se un esame medico comprova che le  funzioni del condu-
cente sono alterate a qualsiasi sia il tasso alcolemico nel sangue. 
Un autista  professionale non può consumare alcool in orario di lavoro. 
Chiunque venga sospettato di guidare sotto l’influenza dell’alcol deve sottoporsi ad un test alcolemico o ad un esame medico 
e non può viaggiare sul sedile anteriore.

Luci I fari anabbaglianti devono sempre essere accesi. 

Trasporto 
animali

Gli animali (cani e gatti) devono essere accompagnati da un certificato veterinario. Il certificato  deve attestare che l’animale è 
stato vaccinato contro la rabbia in un periodo compreso tra i 6 mesi e i 15 giorni prima della data di ingresso in Montenegro

Montenegro
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In caso 
di infrazione

La polizia può emettere sanzioni sul posto, ma non può incassare le multe.

In caso 
di incidente

Bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio fornire le 
proprie generalità.
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza
AMBASCIATA D’ITALIA IN MONTENEGRO
Bulevar Dzordza Vasingtona b.b (zgrada Univerziteta)
81000 Podgorica
Tel.: 00382 20234661; 00382 20234662; 00382 20234664; Fax: 00382 20234663 
Cellulare reperibilità attivo,  per gravi emergenze, nelle ore di chiusura degli uffici: 00382 69331707 oppure 00382 69 337777 
E-mail: segreteria.podgorica@esteri.it

Centri urbani – ZTL

Dal 15/06/2008 è in vigore una “tassa ecologica” per tutti i veicoli che entrano in Montenegro. Il pagamento, che dovrà essere 
effettuato ai valichi di frontiera, dà titolo a circolare fino al 14 giugno dell’anno successivo su il territorio nazionale, indipen-
dentemente dalla data del pagamento. A seguito del pagamento, si ottiene un autoadesivo da attaccare al parabrezza. I costi 
dipendono dal tipo di veicolo e dal peso.

Numeri utili

Assistenza stradale e informazioni sul traffico: 
AMSCG (Automobile Club del Montenegro)  
Rimski trg, 60 – 81000 Podgorica 
Tel: +382 20 234 999 – amscg@cg.yu.  Servizio informazioni in italiano e inglese.
Info internazionali: 901  
Polizia: 92  
Vigili del fuoco: 93  
Pronto soccorso: 94  
Info strade: 9807 
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Documenti

Patente, Carta di circolazione
Carta verde per coloro che viaggiano con la propria auto. E’ necessario avere una assicurazione per furto, responsabilità civile 
e viaggio anche per camper e roulotte
Delega a condurre: si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del 
proprietario con firma autenticata presso un notaio.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio. 
Giubbetto riflettente: fortemente raccomandato per i turisti.  
Si raccomanda, inoltre, di equipaggiare i veicoli con una cassetta di pronto soccorso, estintore e ricambio completo di lampa-
dine.
Il veicolo deve essere munito di pneumatici adeguati a seconda della stagione. Obbligatorio dal 1 novembre al Lunedì di 
Pasqua l’uso di pneumatici invernali (con chiodi e no). L’uso può essere prolungato se le condizioni meteorologiche lo richie-
dono. Nelle regioni settentrionali del Paese gli pneumatici normali sono permessi dal 1 maggio al 15 ottobre.

Sistemi
di ritenuta

Cinture di sicurezza: è obbligatorio indossarle su tutti i sedili. 
Seggiolini per bambini: i bambini di età inferiore ai 4 anni non possono viaggiare senza utilizzare gli appositi seggiolini. I bam-
bini di età superiore ai 4 anni devono usare gli speciali riduttori o le cinture di sicurezza.

Casco Obbligatorio.

Limiti 
di velocità

30 Km/h nelle zone residenziali, 50 Km/h in città, tra i 60 e gli 80 km/h fuori città, 80, 90 e 100 km/h su alcuni tratti autostrad-
ali.

Alcool 0,02%

Luci I fari anabbaglianti devono essere sempre accesi.

Trasporto 
animali

Per l’introduzione di animali domestici vige la normativa comunitaria (direttiva CEE 998/2003). Informazioni per l’introduzione 
di cani e gatti  in Norvegia (passaporto europeo, identificazione, vaccinazioni ecc..) sono disponibili nel sito dell’Ispettorato 
Norvegese per la Sicurezza Alimentare (anche in italiano): www.mattilsynet.no/english/import_export/italiano

Norvegia
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Autostrada A pagamento

In caso 
di infrazione

Le multe per la violazione del codice della strada si possono pagare sul posto. In caso di non conciliazione, si rischiano 
l’arresto, il sequestro del veicolo o il ritiro della patente I veicoli parcheggiati in modo irregolare possono essere rimossi.  

In caso 
di incidente

Bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio fornire le prop-
rie generalità.
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza
Ambasciata d’Italia ad Oslo 
Inkognitogata 7 – 0244 Oslo.
Tel. (0047) 23 08 49 00     Fax (0047) 22 44 34 36
Cell. d’emergenza (nell’orario di chiusura della Sede) 0047 92 42 42 70 E-mail: ambasciata.oslo@esteri.it Sito Internet: www.
amboslo.esteri.it

Centri urbani – ZTL
Per limitare la circolazione automobilistica nei centri delle maggiori città (Oslo, Trondheim, Bergen) è in vigore un sistema di 
pedaggio obbligatorio per l’ingresso in centro. Il pedaggio va pagato prima di entrare nelle zone a pagamento ed è possibile 
pagare nei distributori della Esso.

Numeri utili

Soccorso stradale: 810 00 505  
Polizia 112 
Pompieri 110 
Ambulanza 113  
Vigili del fuoco 110 
NAF, Automobile club norvegese
NAF Gården Norges Automobil-Forbund 
Østensjøveien 14 Pb. 6682 Etterstad 0609 Oslo
Tel: +47 926 08505
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Documenti
Patente, Carta di circolazione, Certificato di assicurazione.
Delega a condurre: si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del 
proprietario con firma autenticata presso un notaio.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: qualsiasi veicolo che non sia una moto, lasciato in sosta la notte senza essere sufficientemente illuminato, sia 
dall’illuminazione pubblica, sia dalle proprie luci, deve essere segnalato da un triangolo di pre-segnalazione riflettente rosso. 

Sistemi
di ritenuta

Cinture di sicurezza: è obbligatorio indossarle su tutti i sedili. 
Seggiolini per bambini: qualsiasi persona minore di 18 anni e di statura inferiore ai 1,35 m deve essere assicurata da un 
sistema speciale adeguato alla sua taglia. Eccezioni (vettura non equipaggiata di cinture sui sedili posteriori): 
- bambini  sino a 3 anni:  è vietato farli viaggiare sui sedili posteriori. Possono viaggiare sul sedile anteriore a condizione di 
essere sistemati in un sistema di ritenuta conforme alle norme di cui sopra e che sia disattivato l’air bag. 
- bambini sopra ai 3 anni: possono viaggiare sui sedili posteriori senza cintura né altro sistema di ritenuta. 

Casco Obbligatorio (anche per ciclomotori che superano i 25 km/h).

Limiti 
di velocità

50 km/h nei centri abitati;
80 km/h  o 100 km/h fuori dei centri abitati;
120 km/h in autostrada.

Alcool 0,05%  
0,02% per neopatentati (primi 5 anni di patente) e per motociclisti sotto i 24 anni. 

Paesi Bassi
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Luci Le luci fendinebbia devono essere utilizzate unicamente in caso di nebbia, di forte pioggia o nevicata, assieme alle luci di 
posizione. Di notte è vietato guidare con le sole luci di posizione.

Trasporto 
animali

I nuovi passaporti per animali sono obbligatori per lo spostamento tra paesi UE e paesi limitrofi  con similare regolamentazi-
one. 
I cani e i gatti devono portare una micropiastrina per essere identificati. Devono, inoltre, essere vaccinati contro la rabbia 
almeno 30 gg. prima della partenza.

In caso 
di infrazione

Le multe possono essere pagate sul posto. In caso di parcheggio irregolare i veicoli possono essere rimossi. I veicoli possono 
essere confiscati in caso di eccesso di velocità e di guida sotto l’effetto di alcool.

In caso 
di incidente

Bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio fornire le 
proprie generalità.
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza
Ambasciata d’Italia a L’AJA
Alexanderstraat, 12  2514 JL - Den Haag Paesi Bassi
Tel.: +3170 3021030; Fax: 3614932
E-mail: embitaly.denhaag@esteri.it

Numeri utili
NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112
Soccorso stradale: 0800 – 0888
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538
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Documenti
Patente, Carta di circolazione, Certificato di assicurazione.
Delega a condurre: si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del 
proprietario con firma autenticata presso un notaio.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio
Si raccomanda, inoltre, di equipaggiare i veicoli con una cassetta di pronto soccorso, estintore e ricambio completo di lampa-
dine

Cinture 
di sicurezza

Cinture di sicurezza: è obbligatorio indossarle su tutti i sedili. 
Seggiolini per bambini: i bambini di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore ai 1,50 m devono essere assicurati ad una 
cintura di sicurezza adeguata alla loro taglia o sistemati in un seggiolino speciale o altro sistema di ritenzione omologati. In 
presenza di air bag è vietato far viaggiare i bambini sul sedile anteriore del passeggero.

Casco Obbligatorio.

Limiti 
di velocità

50 o 60 km/h nei centri abitati;
90 km/h fuori dei centri abitati;
110 km/h sulle strade a doppia corsia per carreggiata;
130 km/h sulle autostrade.

Alcool
0,02%.
Test: la polizia può richiedere a chiunque sia alla guida di un veicolo di sottoporsi al test dell’alito.  Il test dell’alcolemia è 
comunque obbligatorio in caso di incidente che abbia causato danni alle persone o in seguito ad infrazione grave. 

Luci
Autoveicoli e ciclomotori devono sempre circolare con i fari anabbaglianti o le luci di marcia diurna accese. In caso di scarsa 
visibilità per nebbia o pioggia si deve circolare con le luci anabbaglianti e/o i fari antinebbia accesi e dare delle piccole seg-
nalazioni acustiche durante i sorpassi. Di notte sono ammessi i fari antinebbia sulle strade tortuose

Polonia
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Trasporto 
animali

Gli animali domestici provenienti da altri Paesi devono essere accompagnati da un certificato di buona salute e da un certifi-
cato di vaccinazione antirabbica (l’animale deve essere vaccinato almeno 30 giorni e non più di 12 mesi prima dell’arrivo) e 
devono essere identificabili tramite microchip o tatuaggio
Per maggiori informazioni consultare il sito www.wet.agri.ee (Veterinary and food board).

In caso 
di infrazione

La polizia è autorizzata a richiedere il pagamento in contanti di una multa agli automobilisti esteri. In tal caso è bene farsi 
rilasciare la ricevuta. Se i veicoli sono parcheggiati in modo irregolare possono essere rimossi o bloccati con sistemi di blocca 
ruote.

In caso 
di incidente

Bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio fornire le 
proprie generalità.
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza
Ambasciata d’Italia a VARSAVIA
Plac Dabrowskiego, 6 00-055 Varsavia, Polonia
Tel.: +48 22 8263471/2/3/4 Fax: 8278507 
E-mail: ambasciata.varsavia@esteri.it

Numeri utili

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112 
Ambulanza: 999  
Polizia: 997  
Pompieri: 997  
Soccorso stradale 
I numeri validi su tutto il territorio sono: 9637 (servizio a pagamento) oppure (+48) 22 5328433 (per i soci ACI) 
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538
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Documenti
Patente, Carta di circolazione, Certificato di assicurazione
Delega a condurre: si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del 
proprietario con firma autenticata presso un notaio.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio. 
Si raccomanda ai turisti di equipaggiare il proprio veicolo con un giubbetto riflettente (anche se non è obbligatorio per gli 
stranieri)
L’uso di pneumatici chiodati e invernali è proibito. Le catene da neve possono essere usate se necessario.

Sistemi 
di ritenuta

Cinture di sicurezza: è obbligatorio indossarle su tutti i sedili. 
Seggiolino per bambini: i bambini minori di anni 12 e di statura inferiore a m 1,50 devono viaggiare sui sedili posteriori con 
un sistema di ritenuta omologato e adeguato alla loro taglia; un bambino minore di 3 anni può viaggiare sul sedile anteriore 
purché sia posto in un seggiolino rivolto contro il senso di marcia e con l’airbag disattivato.

Casco Obbligatorio

Limiti 
di velocità

I limiti di velocità standard (ma ci possono essere delle variazioni indicate da un segnale) sono i seguenti:
50 km/h nei centri abitati; 
Fuori dei centri abitati: 90 km/h o 100 km/h;
120 km/h sulle autostrade

Alcool

0,05%
Il test alcolimetrico può essere effettuato su conducenti presi a caso e su conducenti e pedoni a seguito di un incidente. Il 
conducente che rifiuti di sottoporsi al test deve sottoporsi ad un prelievo di sangue: se il test risulta positivo la polizia vieta la 
guida per 12 ore a meno di esito negativo di un secondo test.

Luci L’uso dei fari anabbaglianti di giorno è obbligatorio in condizioni di scarsa visibilità e in galleria. È sempre obbligatorio per i 
motocicli.

Portogallo
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Trasporto animali

Gli animali domestici provenienti da altri Paesi devono essere accompagnati da un certificato di buona salute e da un certifi-
cato di vaccinazione antirabbica (l’animale deve essere vaccinato almeno 30 giorni e non più di 12 mesi prima dell’arrivo) e 
devono essere identificabili tramite microchip o tatuaggio
Per maggiori informazioni consultare il sito www.wet.agri.ee (Veterinary and food board).

Autostrada A pagamento

In caso 
di infrazione

Le multe si pagano sul posto. Nel caso in cui un automobilista straniero rifiuti di pagare sul posto gli sarà chiesto di versare 
un deposito cauzionale. Se l’automobilista rifiuta di versare anche il deposito la polizia può ritirare la patente e/o la carta di 
circolazione: nel caso in cui manchino questi documenti è prevista la confisca del veicolo.

In caso 
di incidente

Bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio fornire le 
proprie generalità.
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza
Ambasciata d’Italia a Lisbona
L.go Conde Pombeiro, 6 
1150-100 Lisbona - Portogallo
Tel.: 00351 21 3515320 - Fax: 00351 21 3521516; 00351 21 3154926; 00351 21 3551420
e-mail: ambasciata.lisbona@esteri.it 

Numeri utili

NUMERO UNICO DI EMERGENZA: 112
Soccorso stradale:
Oporto: 22-8340001 per il nord del Paese 
Lisbona: 21 9429103 per il sud del Paese
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538
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Documenti Patente, Carta di circolazione, Certificato di assicurazione.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: anche se non è obbligatorio, è raccomandato averlo nel veicolo. Il triangolo non deve essere usato in autostrada.
Giubbotto riflettente, estintore, kit pronto soccorso e kit lampadine di scorta per i fari: non sono obbligatori ma è bene averli a 
bordo

Cinture 
di sicurezza

Cinture di sicurezza: è obbligatorio indossarle su tutti i sedili. 
I bambini sotto i 3 anni devono usare un dispositivo di ritenuta adeguato al loro peso. L’installazione dei seggiolini in direzione 
contraria a quella di marcia richiede la disattivazione dell’air bag. I bambini da 3 a 12 anni ed i bambini di altezza inferiore ai 
135 cm devono utilizzare appropriati dispositivi di ritenuta. 

Casco Obbligatorio. Non obbligatorio per il passeggero nel sidecar.

Limiti
di velocità

30 mph (miglie orarie, circa 48 km/h) nelle aree urbane; 
60mph (96 km/h) fuori dei centri abitati;
70 mph (112 km/h) sulle autostrade e sulle strade a doppia carreggiata. 
Ai caravan con peso a vuoto superiore a 3,5t e ai veicoli modificati per trasportare più di 8 passeggeri è fatto divieto di occu-
pare la corsia di sorpasso in una autostrada con tre o più corsie. 

Alcool
0,08%
La polizia può chiedere al guidatore sospettato di aver commesso infrazione di sottoporsi all’etilometro. Le sanzioni sono 
molto severe

Luci La normativa è molto complessa: si suggerisce di tenere i fari anabbaglianti sempre accesi.

Trasporto 
animali

È possibile evitare la quarantena agli animali domestici introdotti nel Paese, seguendo alcune particolari procedure, vedi sito 
web dell’Ambasciata britannica: www.britain.it e anche il sito web del Ministero della Sanità: www.ministerosalute.it/alimenti/
sanita/sanita.jsp.  

Autostrada La maggior parte delle autostrade è gratuita.

Regno Unito
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In caso 
di infrazione

Se non si può fornire un domicilio in Gran Bretagna chi commette infrazioni è tenuto a pagare a titolo di deposito una somma 
fissa di 300 sterline. Il deposito va pagato sul posto. Chi può fornire un recapito certo ha 28 giorni di tempo per pagare la 
multa.
I veicoli parcheggiati in modo irregolare possono essere rimossi o bloccati con sistemi di blocco delle ruote.

In caso 
di incidente

Bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio fornire le 
proprie generalità.
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza
Ambasciata d’Italia a Londra
14 Three Kings Yard London W1, United Kingdom
Tel.: +44 (0)20 73122200  attivo dalle 8.30 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, e h24 nei fine settimana e nei giorni festivi. 
Al di fuori di questi orari, e solo per gravi emergenze, è possibile chiamare il cellulare di reperibilità: +44 (0) 7711 620 676. 
Fax: +44 (0)20 73122230 E-mail: ambasciata.londra@esteri.it

Centri urbani – ZTL
Londra:  gli automobilisti, compresi quelli stranieri, devono pagare una tassa per circolare e sostare nel centro di Londra nei 
giorni lavorativi dalle ore 7.00 alle 18.30. La tassa di 8£ al giorno si paga presso le stazioni di servizio o presso le edicole. Una 
cartina della zona interessata e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet: www.cclondon.com.

Numeri utili

NUMERO UNICO DI EMERGENZA: 112
Pronto soccorso: 999
Polizia: 999-112 N.B. Se non si parla bene inglese, rivolgendosi al 112 è possibile richiedere di poter parlare in italiano.
Soccorso stradale: 0800 028 9018 (numero verde per soci ACI); 0800 88 77 66 (numero verde per soccorso stradale a paga-
mento).
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538

IMPORTANTE: GUIDA A SINISTRA
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Documenti Patente, Carta di circolazione, Certificato di assicurazione.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio
Lampadine di ricambio: obbligatorie
Valigetta di pronto soccorso: obbligatoria
Giubbetto riflettente: obbligatorio
I veicoli devono essere equipaggiati con pneumatici invernali o avere le catene da neve a bordo dal 1 novembre al 30 aprile

Sistemi
di ritenuta

Le cinture di sicurezza devono essere sempre utilizzate sui sedili che ne sono equipaggiati. I seggiolini per bambini devono 
essere utilizzati per i minori di statura inferiore a m 1,50 e di peso inferiore a 36 kg e devono essere assicurati al sedile. Il seg-
giolino non può essere rivolto contro il senso di marcia su un sedile protetto da airbag frontale se questo non è disattivato.

Casco Obbligatorio (per i minori di 18 anni anche in bicicletta)

Limiti 
di velocità

50 km/h sulle strade urbane 
90 km/h sulle strade extraurbane secondarie (80 km/h se attraversano una città)
130 km/h in autostrada e sulle strade riservate agli autoveicoli (80 km/h se attraversano una città)

Alcool 0%
è inoltre vietato guidare in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Luci I dispositivi d’illuminazione devono essere tenuti accesi sempre. I fari anabbaglianti di ciclomotori e motocicli a due ruote 
devono essere tenuti accesi sempre.

Pedoni È obbligatorio dare la precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali e gli autisti dei veicoli devono con-
sentire ai pedoni di attraversare la strada in modo sicuro.

Repubblica Ceca
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Trasporto 
animali

Gli animali domestici provenienti da altri Paesi devono essere accompagnati da un certificato di buona salute e da un certifi-
cato di vaccinazione antirabbica (l’animale deve essere vaccinato almeno 30 giorni e non più di 12 mesi prima dell’arrivo) e 
devono essere identificabili tramite microchip o tatuaggio
Per maggiori informazioni consultare il sito www.wet.agri.ee (Veterinary and food board).

Autostrada

A pagamento tramite contrassegno: le “vignette” hanno durata variabile.  I motocicli sono esenti. 
Il numero di immatricolazione del veicolo e il periodo di validità devono essere chiaramente indicati sulla vignetta. Si devono 
togliere tutte le vignette scadute. Ogni vignetta è composta da due parti, di cui una va attaccata al parabrezza in basso a des-
tra e l’altra deve essere conservata e presentata alla polizia su richiesta. Le vignette sono in vendita alle frontiere, negli uffici 
postali, in alcune stazioni di servizio e presso tutti gli uffici regionali dell’UAMK (Automobile Club locale).

In caso 
di infrazione

Il pagamento immediato è ammesso (viene rilasciata ricevuta). 
Sanzioni accessorie alla sanzione pecuniaria consistono, a seconda dei casi, nel blocco del veicolo, nel ritiro della patente.

In caso 
di incidente

Incidente: bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio 
fornire le proprie generalità. Coloro i quali sono coinvolti in incidenti nel corso dei quali si siano registrati morti o feriti ed inci-
denti che abbiano determinato danneggiamenti ai veicoli il cui importo sia superiore a 50 mila CZK, o siano stati causati danni 
alla proprietà pubblica, o di terzi, devono subito informare la polizia. La stessa norma si applica agli incidenti che abbiano 
comportato danni ai veicoli fino al valore di 50 mila CZK se gli autisti coinvolti nell’incidente non riescono ad accordarsi su chi 
sia responsabile dell’incidente stesso.

Numeri utili

Guasti: 
Soccorso stradale UAMK (Automobile Club locale): Tel. +420 1230 (24h su 24)
Numero unico di emergenza: 112
Pronto Soccorso: 155 
Polizia: 158 
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538
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Romania
Documenti

Patente, Carta di circolazione, Certificato di assicurazione
Delega a condurre: si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del 
proprietario con firma autenticata presso un notaio.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio;
Valigetta di pronto soccorso: obbligatoria
Estintore:  obbligatorio.

Sistemi 
di ritenuta

Cinture di sicurezza è obbligatorio indossare la cintura di sicurezza. È vietato trasportare bambini minori di 12 anni sui posti 
anteriori

Casco Obbligatorio

Limiti 
di velocità

50 km/h nei centri abitati;
90 km/h fuori dei centri abitati;
100 km/h sulle strade a doppia corsia per ogni carreggiata;
130 km/h sulle autostrade.
Per coloro che hanno preso la patente da meno di 1 anno il limite di velocità è ridotto di 20 km/h rispetto a quello general-
mente indicato.

Alcool
0%.
È  proibito guidare dopo aver assunto alcolici in qualsiasi quantità
Test di rilevamento: La polizia può fermare un automobilista a caso e sottoporlo ad un test del livello di alcol nel sangue. 

Luci I fari anabbaglianti devono essere accesi di giorno fuori dei centri abitati.
I motocicli devono sempre circolare con i fari anabbaglianti accesi.



GUIDARE IN EUROPA 59

Trasporto 
animali

Gli animali domestici provenienti da altri Paesi devono essere accompagnati da un certificato di buona salute e da un certifi-
cato di vaccinazione antirabbica (l’animale deve essere vaccinato almeno 30 giorni e non più di 12 mesi prima dell’arrivo) e 
devono essere identificabili tramite microchip o tatuaggio
Per maggiori informazioni consultare il sito www.wet.agri.ee (Veterinary and food board).

Autostrada A pagamento tramite contrassegno adesivo, denominato “rovinieta”, che si può acquistare presso un ufficio postale o una 
stazione di servizio Petrom. L’importo varia secondo il tipo di veicolo, il peso, la categoria Euro e la durata di utilizzo.

In caso 
di infrazione

La polizia può comminare ed incassare le multe sul posto, in tal caso è bene farsi dare la ricevuta. I veicoli parcheggiati in 
modo irregolare possono essere rimossi o bloccati con sistemi di blocca ruote.

In caso 
di incidente

Bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio fornire le 
proprie generalità.
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza
Ambasciata d’Italia a BUCAREST
Str. Henri Coanda, 9 010667 Sector 1 Bucarest Romania
Tel.: +40 21 305.2100 Fax: +40 21 312.0422 segreteria e sede Fax: +40 21 3124269
Cellulare di reperibilità in casi d’emergenza: 0040722314803 E-mail: ambasciata.bucarest@esteri.it 

Numeri utili

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112 
Ospedale d’urgenza: 962
Servizio informazioni telefoniche: 931 
Informazioni diverse: 951 
Gendarmeria: 956
Protezione civile: 982
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538
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Documenti
Patente, Carta di circolazione, Certificato di assicurazione. 
Delega a condurre: Si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del 
proprietario con firma autenticata presso un notaio.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio;
cassetta di pronto soccorso: obbligatoria
Ricambio lampadine e fusibili: obbligatorio
Giubbetto riflettente: sempre obbligatorio (anche per le due ruote) fuori dai centri abitati.
Obbligo di usare le gomme da neve (tipo M+S) nel caso di presenza sulla strada di strati di neve e ghiaccio consistenti.

Sistemi
di ritenuta

Cinture di sicurezza: è obbligatorio indossarle su tutti i sedili. 
Seggiolini per bambini: i bambini sotto 1,50 m di altezza o minori di 12 anni non possono viaggiare sul sedile anteriore del 
passeggero e devono sedere su seggiolini omologati adeguati alla loro taglia. 

Casco Obbligatorio per il conducente di un motociclo sopra i 50 cc.

Limiti 
di velocità

50 km/h nei centri abitati;
90 km/h su autostrade e superstrade nei centri abitati;
90 km/h sulle altre strade fuori dei centri abitati;
130 km/h sulle autostrade e superstrade fuori dei centri abitati.

Alcool
Limite consentito: 0%. 
È  proibito guidare dopo aver assunto alcolici in qualsiasi quantità. È obbligatorio sottoporsi ad un test in caso di richiesta da 
parte delle autorità preposte. A seguito del test può anche essere richiesto un prelievo del sangue. 

Luci Tutti i veicoli debbono avere i fari luci anabbaglianti accesi di giorno e di notte.

Slovacchia
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Autostrada

Per alcune autostrade e strade principali si deve pagare un pedaggio acquistando un contrassegno autoadesivo da ap-
plicare obbligatoriamente in basso a destra sul parabrezza. Il contrassegno non è obbligatorio per i veicoli a due ruote, ad 
eccezione di motocicli con sidecar. 
I contrassegni sono disponibili per diversi periodi di validità e si acquistano alla frontiera e presso alcuni uffici postali e 
stazioni di servizio.

In caso 
di infrazione

Le multe possono essere pagate sul posto: in tal caso è bene farsi rilasciare una ricevuta. I veicoli parcheggiati in modo ir-
regolare possono essere rimossi o bloccati con sistemi di blocca ruote.

In caso 
di incidente

Bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio fornire le 
proprie generalità.
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza
Ambasciata d’Italia a BRATISLAVA
Palisady 49 81106 Bratislava
Tel.+421 2 59800011; Fax:+421 2 54413202; Cell. di servizio:+421 (0)903422085; E-mail: amb.bratislava@esteri.it

Numeri utili

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112 
Polizia: 0961011111 -158 
Pronto Soccorso: 155  
Soccorso stradale: 18 124 (solo dalla Slovacchia) - Tel. +421 2 682 492 11(da ogni altra destinazione)
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538
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Documenti
Patente, Carta di circolazione, Certificato di assicurazione 
Delega a condurre: si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del 
proprietario con firma autenticata presso un notaio.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio. L’eventuale rimorchio deve avere il suo triangolo.  
Estintore: obbligatorio a bordo degli autocarri e dei pullman. 
Giubbetto riflettente: è obbligatorio indossarlo se si scende dal veicolo, lungo la corsia di emergenza  in autostrada. Tutte le 
persone che scendono dal veicolo devono indossarlo. 
Lampadine di ricambio: obbligatorie
Cassetta di pronto soccorso:  raccomandata

Sistemi 
di ritenuta

Cinture di sicurezza: è obbligatorio indossarle su tutti i sedili.. 
Seggiolini per bambini: I bambini devono essere trasportati in seggiolini di sicurezza adeguati alla loro taglia. I bambini di età 
superiore ai 12 anni possono utilizzare la cintura di sicurezza. Fino a 12 anni non si può viaggiare sui sedili anteriori.

Casco Obbligatorio per motociclisti,  ciclomotoristi e ciclisti. Ai bambini di età inferiore ai 12 anni non è consentito viaggiare in moto-
cicletta. 

Limiti 
di velocità

50 km/h nei centri abitati;
90 km/h  fuori dei centri abitati;
100 km/h sulle strade a doppia corsia per ogni carreggiata;
130 km/h in autostrada.
I veicoli con  catene da neve non possono superare il limite di 50 km/h. In caso di visibilità è ridotta a meno di 50 metri il limite 
massimo di velocità consentito è di 50 km/h.

Alcool

Tasso alcolemico legale: 
- conducente di vettura privata o di motocicletta: 0,05% 
- conducente professionista: 0%  
Test di rilevamento: i test vengono effettuati nel caso un conducente sia sospettato di essere sotto l’influenza dell’alcol o di 
stupefacenti, oppure a seguito di un incidente o di un’infrazione. 

Slovenia
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Luci È  obbligatorio per tutti i veicoli tenere i fari anabbaglianti accesi su tutte le strade, giorno e notte. I proiettori fendinebbia pos-
sono essere utilizzati quando la visibilità è inferiore a 50 m. 

Trasporto
animali

Gli animali domestici provenienti da altri Paesi devono essere accompagnati da un certificato di buona salute e da un certifi-
cato di vaccinazione antirabbica (l’animale deve essere vaccinato almeno 30 giorni e non più di 12 mesi prima dell’arrivo) e 
devono essere identificabili tramite microchip o tatuaggio 
Per maggiori informazioni consultare il sito www.wet.agri.ee (Veterinary and food board).

Autostrada A pagamento con contrassegni adesivi di varia durata  
Ulteriori informazioni nel sito dell’ACI  www.aci.it/index.php?id=2246

In caso 
di infrazione

L’agente di polizia che ha rilevato la contravvenzione può riscuoterne l’ammenda sul posto; se il pagamento dell’ammenda 
viene effettuato entro 8 giorni, l’importo è ridotto del 50%. Gli automobilisti stranieri che rifiutano di effettuare il pagamento 
sul posto rischiano la confisca del passaporto e altri documenti, e di dover comparire dinanzi a un tribunale.

In caso 
di incidente

In caso di incidente stradale colposo, spesso il veicolo viene sequestrato ed i documenti di identità ritirati prima della celebra-
zione del processo davanti all’Autorità giudiziaria (normalmente entro le 24 ore successive)
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza
Ambasciata d’Italia a LUBIANA
Snesniska Ulica, 8 1000 Lubiana
Tel. 00386 1 4262194; 00386 1 4262320; 00386 1 4258659; fax 00386 1 425 3302; Cellulare di reperibilità 00386 41 736773; 
Email: segreteria.lubiana@esteri.it; archivio.lubiana@esteri.it

Numeri utili

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112  
Polizia: Tel. 113  
Soccorso stradale AMZS: 1987
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538
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Documenti
Patente, Carta di circolazione, Certificato di assicurazione.
Delega a condurre: si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del 
proprietario con firma autenticata presso un notaio.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: per autoveicoli esteri è obbligatorio averne uno ma è raccomandabile averne due da utilizzare in caso di incidente o 
guasto. La polizia può comminare una sanzione nel caso ne venga esposto uno solo.
Gomma di scorta ed equipaggiamento per la sostituzione della gomma
Kit lampadine di ricambio
Occhiali da vista di scorta (per coloro che hanno l’obbligo di guida con lenti)
Giubbotto riflettente

Sistemi di 
di ritenuta

Cinture di sicurezza: è obbligatorio indossarle su tutti i sedili.  
Seggiolini per bambini: i bambini minori di 3 anni devono essere posizionati in un seggiolino adeguato alla loro taglia. Da 3 
a 12 anni possono viaggiare sul sedile anteriore di una vettura se posizionati in un sedile omologato per bambini, altrimenti 
devono viaggiare sui sedili posteriori utilizzando una cintura di sicurezza per adulti.

Casco Obbligatorio per motocicli di cilindrata superiore a 125 cc. 

Limiti 
di velocità

50 km/h nei centri abitati;
80 km/h nelle strade a doppia corsia per carreggiata all’interno dei centri abitati;
90 km/h  o 100 km/h fuori dei centri abitati;
130 km/h in autostrada.
Il limite minimo di velocità sulle strade a doppia corsia per carreggiata è di 60 km/h

Alcool

Le percentuali massime per litro di aria espirata consentite sono le seguenti:  
0,25 mg/l (che corrisponde allo 0,05% nel sangue)
0,15 mg/l (che corrisponde allo 0,03% nel sangue) per guidatori professionisti e neopatentati (che hanno conseguito la patente 
da meno di 2 anni) 
In caso d’incidente, tutte le persone coinvolte devono sottoporsi al test alcolemico. 

Spagna
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Luci L’uso dei fari anabbaglianti è obbligatorio di giorno in caso di scarsa visibilità e nei tunnel. L’uso dei fari abbaglianti è proibito 
in città.

Trasporto 
animali

Gli animali domestici provenienti da altri Paesi devono essere accompagnati da un certificato di buona salute e da un certifi-
cato di vaccinazione antirabbica (l’animale deve essere vaccinato almeno 30 giorni e non più di 12 mesi prima dell’arrivo) e 
devono essere identificabili tramite microchip o tatuaggio 
Per maggiori informazioni consultare il sito www.wet.agri.ee (Veterinary and food board).

Autostrada Le autostrade  sono a pagamento. 

In caso 
di infrazione

Per  i cittadini non residenti in Spagna, qualora la multa non venga pagata sul posto, può applicato il blocco precauzionale del 
veicolo sino al pagamento della multa.

In caso 
di incidente

Bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio fornire le 
proprie generalità.
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza
Ambasciata d’Italia
Calle Lagasca, 98 28006 Madrid Spagna
Tel.: +34 91 4233300 Fax: +34 91 5757776
Centralino automatizzato consolare (dalla Spagna): 902.050.141 
Web: www.ambmadrid.esteri.it; e-mail: archivio.ambmadrid@esteri.it  
Il numero del cellulare di reperibilità del funzionario di turno, attivo per i soli casi d’emergenza durante le ore di chiusura è: 
0034.619243135

Numeri utili Soccorso stradale: 91 5949347 
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538
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Documenti
Patente. Carta di circolazione, Certificato di assicurazione.
Delega a condurre: si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del 
proprietario con firma autenticata presso un notaio.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio. Esso deve essere posto a una distanza di 50 m dietro il veicolo su strade normali, 100 m sulle auto-
strade. 
Equipaggiamento invernale: l’uso di pneumatici invernali (con o senza chiodi)  è obbligatorio dal 1° novembre al 30 aprile solo 
per i veicoli immatricolati in Svezia.

Sistemi 
di ritenuta

Cinture di sicurezza: è obbligatorio indossare le cinture di sicurezza sui sedili anteriori e se, installate, anche su quelli pos-
teriori. In caso di impossibilità per ragioni mediche, bisogna avere un documento d’esenzione rilasciato nel proprio Paese, 
preferibilmente redatto in inglese.
Seggiolini per bambini: i bambini sotto i 3 anni devono obbligatoriamente sedere su un seggiolino adeguato alla loro taglia e 
peso. Se si posiziona il seggiolino sul posto del passeggero anteriore deve essere disattivato l’air bag. I bambini di età infe-
riore ai 15 anni o di altezza inferiore ad 1, 34 m devono utilizzare un riduttore e indossare la cintura di sicurezza.

Casco Obbligatorio per ciclomotori e motocicli.

Limiti 
di velocità

30 km/h nei centri abitati;
70 km/h  fuori dei centri abitati;
110 km/h in autostrada.
I limiti di velocità non sono applicati in base al tipo di strada, ma sulla qualità e sicurezza che questa presenta al momento. I 
limiti di velocità possono, infatti, variare lungo la medesima tipologia di strada, pertanto occorre prestare particolare attenzi-
one alla segnaletica.

Alcool Limite consentito: 0,02%.  
Le sanzioni, progressive, sono particolarmente severe.

Luci Qualsiasi veicolo a motore (compreso un ciclomotore) deve avere le luci anabbaglianti accese sia di giorno che di notte.

Svezia
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Trasporto 
animali

E’ consentita l’importazione ed il transito di animali domestici (cani e gatti) al seguito dei viaggiatori. E’ richiesto un certificato 
sanitario rilasciato dalle competenti autorità sanitarie veterinarie italiane (Veterinario Ufficiale). L’animale dovrà essere sot-
toposto, per tempo, a tutte le vaccinazioni previste, per evitare che le stesse siano eseguite al momento dell’arrivo, cui farà ne-
cessariamente seguito un periodo di osservazione. Al riguardo si consiglia di contattare l’Ambasciata di Svezia in Roma – P.le 
Rio de Janeiro,3 – 00161 Roma  tel. 06-441941 fax 06-4419760/1; e-mail ambassaden.rom@foreign.ministry.se  oppure il sito 
internet www.sjv.se  del Ministero dell’agricoltura svedese, competente in materia, con informazioni anche in lingua inglese.

Autostrada Le autostrade sono gratuite.

In caso 
di infrazione

La polizia può comminare ma non può incassare sul posto le multe, che vanno pagate in banca entro 2 o 3 settimane. I veicoli 
parcheggiati in modo irregolare possono essere rimossi.

In caso 
di incidente

Bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione.
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza
Ambasciata d’Italia a Stoccolma 
Djurgårdsvägen 174 - 115 21 Stockholm
e-mail: info.stockholm@esteri.it Tel. 00 46 (0)8 - 54567100; Fax 0046 (0)8 - 6600505
orario: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 (si riceve solo su appuntamento)

Numeri utili NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538
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Documenti Patente, Carta di circolazione, Certificato di assicurazione.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio
Giubbetto riflettente: obbligatorio

Sistemi 
di ritenuta

Le cinture di sicurezza devono essere sempre utilizzate. I seggiolini per bambini devono essere utilizzati per i bambini di età 
inferiore a 12 anni e devono essere assicurati al sedile. Il seggiolino non può essere rivolto contro il senso di marcia su un 
sedile protetto da airbag frontale se questo non è disattivato.

Casco Obbligatorio

Limiti 
di velocità

50 km/h sulle strade urbane
80 km/h sulle strade extraurbane secondarie
100 km/h sulle semi-autostrade
120 km/h in autostrada (100 se attraversano centri abitati)
Il conducente deve mantenere una distanza di sicurezza tale da potersi arrestare sulla distanza visibile

Alcool Il limite di tasso alcolemico è di 0,5 grammi per litro; è inoltre vietato guidare in stato di alterazione psico-fisica per aver as-
sunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Luci I dispositivi d’illuminazione devono essere accesi dall’imbrunire al far del giorno e quando è richiesto dalle condizioni atmosf-
eriche.

Pedoni È obbligatorio dare la precedenza ai pedoni che transitano o che stanno accedendo sugli attraversamenti pedonali. Il condu-
cente deve agevolare ai pedoni l’attraversamento della carreggiata.

Trasporto 
animali

Per entrare in Svizzera da Paesi UE o da altre nazioni europee che usano il passaporto per animali da compagnia vengono 
richiesti: la vaccinazione valida contro la rabbia; il microchip di identificazione (il tatuaggio viene accettato fino al 2011);  il 
passaporto per animali di compagnia. La visita veterinaria di confine non viene richiesta, ma occorre annunciarsi alla dogana. 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito (in italiano) dell’Ufficio Federale di Veterinaria  www.bvet.admin.ch  alla voce 
Temi/ Viaggiare con animali da compagnia, souvenir, derrate alimentari

Svizzera - Liechtenstein
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Autostrada
A pagamento con contrassegno autoadesivo (vignette) da applicare al parabrezza (auto + roulotte = 2 vignette); tale 
autoadesivo è valido per 14 mesi.Può essere acquistato presso alcuni uffici ACI provinciali, presso gli uffici di dogana svizzeri, 
presso gli uffici postali e le stazioni di servizio. 

In caso 
di infrazione

Il pagamento immediato è previsto in alcuni casi. 
Sanzioni accessorie alla sanzione pecuniaria consistono, a seconda dei casi, nella rimozione del veicolo, nella revoca della 
patente.
Per le violazioni più gravi sono previste la detenzione o il pagamento di una pena pecuniaria.

In caso 
di incidente

Incidente: bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. È inoltre obbligatorio 
fornire le proprie generalità.
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza
Ambasciata Italiana a Berna
Elfenstrasse 14, 3006 Berna
Telefono:  +41 031 3500777
Telefono di servizio: 079.3219202
Telefax: +41 031 3500711
E-mail:   ambasciata.berna@esteri.it

Numeri utili

Soccorso stradale: tel. 140
Pronto soccorso:  144 (Ambulanza)
Polizia:  117 (pronto intervento)
Vigili del Fuoco: 118 (pronto intervento).
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Documenti

Patente, Carta di circolazione. 
RCA: un veicolo con targa italiana deve avere la copertura assicurativa della Carta verde, che deve includere la Turchia d’Asia 
(Anatolia) e la Turchia d’Europa. Chi ne è sprovvisto deve sottoscrivere una polizza a breve termine (presso la sede del TTOK 
( Automobile Club) a Istanbul, ai posti di frontiera di Kapikule, Ipsala e Derekoy, oppure presso gli Uffici del TTOK ad Ankara e 
Antalya, o nei porti di Izmir, Mersin o Iskenderun).
Delega a condurre: si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del 
proprietario con firma autenticata presso un notaio.
Si consiglia di avere anche una traduzione in turco della delega stessa.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: sono richiesti due triangoli. In caso di veicolo fermo, uno di detti triangoli è da porsi davanti al veicolo e l’altro dietro, 
entrambi nel senso della circolazione. 
Cassetta pronto soccorso: obbligatoria.  
Estintore: obbligatorio.

Sistemi 
di ritenuta

Cinture di sicurezza: è obbligatorio indossare la cintura di sicurezza sui sedili anteriori delle vetture che ne sono dotate.
È obbligatorio indossare la cintura di sicurezza sui sedili posteriori delle vetture fuori dai centri abitati.
I bambini di età inferiore ai 10 anni non possono viaggiare sul sedile anteriore di un autoveicolo. 

Casco Obbligatorio 

Limiti 
di velocità

50 km/h nei centri abitati;
90 km/h fuori dei centri abitati per gli autoveicoli, 70 km/h per i motocicli;
120 km/h sulle autostrade per gli autoveicoli, 80 km/h per i motocicli.
Se si trasportano rimorchi i limiti di velocità sono ridotti di 10 km/h.

Alcool

Il limite massimo del tasso alcolemico è dello 0,05% per i conducenti di veicoli privati senza rimorchio e dello 0% per i condu-
centi degli altri veicoli.  
Chiunque può essere sottoposto all’alcotest.  Per tasso di alcolemia superiore al consentito: ammenda e/o arresto da 15 a 60 
giorni.

Turchia
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Luci È  obbligatorio viaggiare di giorno e di notte con i fari anabbaglianti accesi.

Trasporto
animali

Un visitatore può importare un cane o un gatto, purché sia accompagnato da un certificato di buona salute, redatto o tradotto 
in lingua turca, oppure vidimato da un consolato turco, rilasciato da non più di 15 giorni che attesti che all’animale è stato 
somministrato il vaccino antirabbico nel periodo compreso tra 6 mesi e 14 giorni antecedenti.

Autostrada Le autostrade sono a pagamento.

In caso 
di infrazione

La polizia può comminare ed incassare le multe sul posto. I veicoli possono essere rimossi se bloccano il traffico.

In caso 
di incidente

E’ obbligatorio chiamare la polizia. Bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione. 
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza 
Ambasciata d’Italia ad ANKARA
Ataturk Bulvari n. 118, 06680 Kavaklidere Ankara, Turchia
Tel.: +90 312 4574200; Fax: +90 312 4574280
Cellulare di reperibilità, solo in casi d’emergenza nelle ore di chiusura: 00905323748177
e-mail: ambasciata.ankara@esteri.it

Numeri utili

Soccorso stradale 
Il TTOK (Automobile Club della Turchia) ha un servizio di aiuto ai turisti funzionante ad Istanbul dal lunedi al venerdi, dalle ore 
8.30 alle ore 17.00.
Tel: 0212 282 81 40 - interno 217 oppure interno 223. 
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Documenti
Patente, Carta di circolazione, Certificato di assicurazione
Delega a condurre: si ricorda a chi guida all’estero un’auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del 
proprietario con firma autenticata presso un notaio.

Equipaggiamento 
veicolo

Triangolo: obbligatorio. 
Valigetta di pronto soccorso: obbligatoria
Giubbetto riflettente: obbligatorio

Sistemi 
di ritenuta

Cinture di sicurezza: è obbligatorio indossarle su tutti i sedili. 
Seggiolino per bambini:  un bambino sotto 1,50 m deve viaggiare assicurato da un sistema di ritenuta adeguato al suo peso. 
Un bambino di meno di tre anni deve obbligatoriamente essere protetto da un sistema di ritenuta adeguato. Può viaggiare sul 
sedile anteriore a condizione che sia su un seggiolino rivolto contro il senso di marcia e che l’airbag sia assente o disattivato. 
Un bambino oltre i 3 anni ed oltre 1,35 m di altezza può viaggiare sul sedile posteriore ed utilizzare una cintura di sicurezza.

Casco Obbligatorio per conducente e passeggero 

Limiti 
di velocità

50 km/h nei centri abitati; nei centri delle città è anche possibile trovare aree con il limite di 30 km/h
90 km/h fuori dei centri abitati;110 km/h sulle superstrade;
130 km/h in autostrada.Con le catene da neve montate non si può superare il limite di 50 km/h

Alcool
0%
È  proibito guidare dopo aver assunto alcolici in qualsiasi quantità. La polizia può sottoporre un conducente sospettato di 
guidare sotto l’influenza dell’alcol ad un test dell’alito.

Luci Fuori degli agglomerati urbani tutti i veicoli a motore devono avere le luci anabbaglianti accese 24 ore su 24, anche sulle auto-
strade. Gli abbaglianti sono vietati negli agglomerati urbani. 

Trasporto 
animali

Cani e gatti devono essere accompagnati dal nuovo passaporto per animali istituito dalla UE per i movimenti tra i paesi mem-
bri e devono portare un microchip o un tatuaggio per poter essere identificati. Devono inoltre essere stati sottoposti a vaccin-
azione antirabbica.

Ungheria
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Autostrada
È obbligatorio acquistare l’autoadesivo di pedaggio autostradale per circolare su alcune autostrade. L’adesivo è in vendita 
presso le agenzie delle società autostradali, gli uffici dell’A.C. ungherese (MAK), le maggiori stazioni di servizio situate in 
autostrada.

In caso 
di infrazione

Sono previste  multe elevate per eccesso di velocità e guida in stato di ebbrezza. In questo, come in qualsiasi altro caso di 
infrazione del codice stradale da parte di stranieri, la Polizia procede con il ritiro del passaporto fino al pagamento della sanzi-
one in valuta locale. È bene farsi rilasciare una ricevuta o richiedere di effettuare il pagamento presso la più vicina stazione di 
Polizia. Un agente di polizia può infliggere una multa e chiedere al contravventore di pagare sul posto; se ciò non è possibile si 
può pagare tramite posta entro 30 gg. (le carte di credito non sono accettate). 

In caso 
di incidente

In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di informare l’Ambasciata o il Conso-
lato italiano presente nel Paese per la necessaria assistenza.
Ambasciata d’Italia a BUDAPEST
Stefania Ut. 95 1143 Budapest, Ungheria
Tel.: +36 1 4606201 Fax: 4606260 E-mail: ambasciata.budapest@esteri.it; e-mail consolato: consolare.ambbudapest@esteri.it

Centri urbani – ZTL
Il traffico in entrata a Budapest può subire restrizioni quando l’inquinamento atmosferico supera i limiti stabiliti. Il divieto di 
entrata si applica facendo riferimento al numero con cui termina la targa del veicolo: numeri pari giorni pari e numeri dispari 
giorni dispari.

Numeri utili

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112
Pronto soccorso: 104
Polizia: 112 o 107 
Pompieri: 105
Soccorso stradale (24h su 24): 188 o 1-345 1755 in tutto il paese con personale parlante lingue straniere. Numero verde 
dall’estero: 0036-30-30-30-600
Numero di assistenza soci ACI: +390266165538
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