
 

Austria: PEDAGGI AUTOSTRADE TUNNEL – CIRCOLAZIONE STRADALE 

LIMITI DI VELOCITA' 
130 km/h sulle autostrade 
100 km/h sulle strade nazionali 
50 km/h nei centri abitati (salvo diverse indicazioni più restrittive). 
Limiti di velocità per autoveicoli con rimorchio fino a 750 kg 
100 km/h sulle autostrade 
80 km/h fuori dai centri abitati 

PAGAMENTO AUTOSTRADA E VIABILITA' 
In Austria le autostrade sono a pagamento. Per tutti gli autoveicoli fino a 3,5t (peso massimo 
complessivo ammesso) ed i motocicli è obbligatorio l’acquisto di un bollino, (die Vignette) 
acquistabile sia in Italia presso le aree di servizio di confine 
e le principali rappresentanze ACI sia in Austria presso gli 
uffici dell’Automobil Club (ÖAMTC, ARBÖ), le stazioni di 
servizio, tabaccherie, centri di servzio di pedaggio di 
Asfinag. Il contrassegno deve essere incollato ben 
visibilmente sul parabrezza. La sola esposizione (senza 
incollarlo) comporta (in caso di controllo) il pagamento di 
una multa pari ad € 120,00, cioè come se il contrassegno 
non fosse stato acquistato. La parte inferiore del talloncino 
va conservata con cura ed esibita in caso di controllo.  
Il costo per motocicli e veicoli a 2 o più assi è di 
rispettivamente: 
-Euro 29,50/ 73,80 (validità 14 mesi, es. dal 1 dicembre 
2007 al 31 gennaio 2009)  
-Euro 11,10/22,20 (validità 60 giorni consecutivi) 
-Euro 4,70/7,70 (validità 10 giorni). 
Dal 1° gennaio 2004 è invece in vigore il sistema di pedaggio elettronico per tutti gli automezzi 
di peso superiore alle 3,5 tonnellate (anche di tipo privato). I veicoli devono essere muniti di 
un dispositivo di bordo chiamato "GO-Box". Maggiori informazioni possono trovarsi al sito 
www.go-maut.at/go.  
Il sistema GO-box funziona in modo analogo al nostro Telepass. Per maggiori informazioni è a 
vostra disposizione il centro di servizio pedaggio Asfinag, attivo al numero 00800 400 11 400 
(A,D,CH,) ossia 00800 400 11 400 (EU) o per e-mail kundendienst@asfinag.at. Restano inoltre 
in vigore pedaggi su alcune tratte stradali, autostradali e gallerie preesistenti. Nel tratto 
autostradale fino all’uscita di Innsbruck Sud non è obbligatorio l'acquisto del bollino ma solo il 
pagamento del pedaggio al casello del Ponte Europa (Euro 8). Proseguendo oltre questa uscita 
il bollino è obbligatorio.  
Chi circola sulle autostrade austriache, sprovvisto del contrassegno obbligatorio, rischia 
un’ammenda da 400 fino a 4,000 Euro. 

NORME DI GUIDA 
In Austria si può circolare con la patente di guida italiana. Per il noleggio auto, la ditta che 
fornisce il veicolo può richiedere una patente internazionale. Dal 1 novembre al 15 aprile si 
richiede di viaggiare in Austria con pneumatici invernali oppure con catene da neve a bordo da 
montate sulle ruote motrici solo in caso di necessità. L'uso infatti delle catene da neve è 
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. Le multe per l'inosservanza 
di tale regola vanno da 35 euro al sequestro del veicolo. Gli pneumatici chiodati possono 
essere montati unicamente sui veicoli, dotati di pneumatici radiali metallici, di peso totale 
autorizzato non superiore a 3,5 e devono essere montati su tutte le ruote. Possono essere 
utilizzati dal 15 novembre al primo lunedì successivo al Lunedì di Pasqua. Tuttavia locali 
disposizioni possono prolungare detto periodo. Dette norme valgono anche per i veicoli 
immatricolati all'estero. I conducenti di veicoli muniti di pneumatici chiodati non devono 
superare la velocità di 80 km/h sulle strade extraurbane e i 100 km/h sulle autostrade. Se 
immatricolati in Austria, i veicoli muniti di pneumatici chiodati devono recare sul lato posteriore 
il disco regolamentare raffigurante un pneumatico chiodato. Tale disco è ottenibile presso 
l'OEAMTC, le stazioni di servizio, ecc.. L'impiego delle catene da neve è consentito in Austria e 
la velocità massima consigliata è di 40 km/h.  

 



 

PEDAGGI TUNNEL 

Ponte d'Europa - Austria 
Il viadotto (in tedesco Europabrücke) sormonta la valle Wipptal e il fiume Sill, prima di Innsbruck, e 
lo si attraversa quando valicato il Brennero, si prosegue sull'autostrada austriaca.  

Per il suo attraversamento è previsto un pedaggio di € 8 per ogni transito.  

E' possibile evitarlo utilizzando la strada statale uscendo al casello di Vipiteno sulla A22 e 
rientrando poi in autostrada ad Innsbruck. Attenzione che rientrando in autostrada a Innsbruxk è 
necessario avere la vignette delle autostrade austriache.  
  

Bosruck Tunnel - Austria  
Per l'attraversamento del tunnel, è necessario pagare un pedaggio € 4,50 . Il tunnel si trova 
sul'Autostrada A9 tra Graz e Linz. 
  

Gleinalm Tunnel - Austria  
Per l'attraversamento del tunnel è necessario pagare un pedaggio € 7,50 . Il tunnel si trova 
sul''Autostrada A9 nei pressi di Sankt Michael in Obersteiermark. 
  

Sankt Anton am Arlberg - Austria  
Per questo tratto che si trova sulla S16 nel tratto compreso tra Innsbruck e il confine svizzero è 
necessario pagare un pedaggio di € 13,30 per le macchine e di € 18,60 per caravan e camion.  
  

Tauern Autobahn - Austria  
Per l'attraversamento del Tauern Autobahn  è necessario pagare un pedaggio di € 9,50 . 
Il tunnel trova sulla Autostrada A10. 
 T  

Karawanken Tunnel - tra l'Austria e la Slovenia  
Per l'attraversamento del Karawanken Tunnel , che collega l'Austria con la Slovenia, è necessario 
pagare un pedaggio € 6,50 . 
Il tunnel si trova sul''Autostrada A11  

 


