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• AUTOSTRADE 
 
 
L’accesso alle autostrade italiane  - gestite da diverse Società concessionarie e contraddistinte da 
una segnaletica di colore verde - è quasi sempre a pagamento, ai caselli autostradali si 
corrisponde il pedaggio.  
 
Il costo del pedaggio dipende generalmente dal tipo di veicolo e dai chilometri percorsi.  
La tariffa si paga in contanti o con carte di credito o di debito o prepagate.  
Gli stranieri non possono utilizzare le corsie contraddistinte dalla segnaletica “Telepass” poiché 
l’addebito degli importi per il pedaggio è riservato ai residenti in Italia.  
 
Sulle autostrade vengono segnalate le distanze chilometriche per raggiungere le stazioni di 
rifornimento del carburante e di ristoro. 
 
Il conducente deve responsabilmente valutare la velocità oraria del veicolo in base alla tipologia, al 
carico e alle condizioni meteorologiche.  
 
Il limite massimo di velocità è di 130 chilometri orari, che si riduce a 110 in caso di avverse 
condizioni meteorologiche, salva diversa indicazione in punti particolari o per cantieri stradali. 
Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotati di rilevatori di 
velocità (es. tutor), gli enti proprietari o concessionari possono elevare, con apposita segnalazione, 
il limite massimo di velocità fino a 150 km/h.  
 
La velocità viene controllata dalla polizia stradale con diverse tecnologie segnalate (rilevatori, tutor, 
ecc.). In particolare, nei tratti stradali serviti dal tutor, viene rilevata la velocità media di percorrenza 
tra due portali e confrontata con il limite massimo di velocità sullo stesso tratto. 
 
Attraverso pannelli a messaggi variabili vengono fornite indicazioni utili alla circolazione come ad 
esempio, lavori in corso, tempi di percorrenza, norme vigenti, rallentamenti, uscite obbligatorie. 
 
La guida, in tutte le strade italiane, è a destra. Il comportamento corretto prevede che il veicolo 
occupi la corsia libera sulla parte più a destra della carreggiata.  
La o le corsie a sinistra sono riservate al sorpasso.   
E’ vietato transitare sulla corsia di emergenza, riservata ai veicoli di soccorso e alle soste di 
emergenza. 
 
Occorre mantenere un’adeguata distanza di sicurezza tra veicoli, in modo da evitare, in caso di 
arresto, la collisione col veicolo che precede. 
 
Esistono delle piazzole di servizio dove sostare, per riposare e rifocillarsi, ma dove è vietato 
pernottare o campeggiare. 
 
 
COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE/GUASTO O DISCESA DAL VEICOLO 
 
In caso di incidente/guasto/discesa dal veicolo, fuori dai centri abitati, anche nelle piazzole di sosta 
e nelle corsie di emergenza, di notte o anche di giorno e comunque quando non si può essere 
scorti a sufficiente distanza, è obbligatorio indossare il giubbotto o le bretelle ad alta visibilità (da 
tenere nell’abitacolo del veicolo).  
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In caso di incidente è obbligatorio fermarsi per la constatazione del danno causato ad altri veicoli 
o cose. Se necessario, occorre telefonare alla locale polizia stradale. 
 
Se si provoca o si assiste ad un incidente in cui rimangono ferite persone occorre fermarsi e 
prestare soccorso, se necessario telefonare al n. 118 per richiedere un’ambulanza o telefonare al 
112 (Carabinieri) o 113 (Polizia) o alla Polizia Stradale del Compartimento. 
 
In caso di provocato incidente che abbia coinvolto animali, il conducente è obbligato a fermarsi e a 
favorire il soccorso degli animali da affezione (es. cani, gatti), da reddito o protetti. 
 
Per richiedere il soccorso stradale gestito dall’ACI, occorre telefonare al numero verde 803.116 
attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per le telefonate da telefono fisso e da cellulare di un gestore 
italiano.  
Oppure, se si telefona da un cellulare di un gestore straniero, occorre telefonare al numero verde 
800.116.800, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24. 
 
Si può richiedere il soccorso stradale anche dalle colonnine S.O.S. segnalate lungo il 
percorso: interverrà il primo operatore autorizzato disponibile. 
 
I sordi possono richiedere via sms al numero di cellulare 339.9943116 il soccorso stradale in Italia. 
 
Il numero telefonico 1518, attivo 24 ore su 24, fornisce informazioni su viabilità e circolazione 
stradale.  
 
In caso di incidente con solo danno alle cose, chi ha provocato il danno è obbligato a fermarsi. Chi 
non osserva l’obbligo, è soggetto alle  seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 189, comma 5, 
Codice della Strada): da 279 a 1.114 euro.  
PUNTI PERSI: 4. 
  
In caso di incidente con solo danno alle persone chi ha provocato il danno, è obbligato a fermarsi. 
Chi non  osserva l’obbligo (articolo 189, comma 6, Codice della Strada), è punito con la reclusione 
da 6 mesi a 3 anni e la patente viene sospesa da 1 a 3 anni.   
PUNTI PERSI: 10.  
Chi non presta l’assistenza alle persone ferite (articolo 189, comma 7, Codice della Strada), è 
punito con la reclusione da 1 a 3 anni e la patente viene sospesa da 1,5  a 5 anni. 




