
 

Belgio:  PEDAGGIO AUTOSTRADE TUNNEL E CIRCOLAZIONE  STRADALE  

ASSISTENZA 
100 pronto soccorso 
101 polizia 
105 croce rossa 
Per l'assistenza meccanica si possono contattare: Touring Club de Belgique, tel. 070 344 777. 
Royal Automobile Club de Belgique: 02/287 0900 oppure 078/152 000. Nel caso di assistenza 
legale ed infortunistica è possibile rivolgersi ad Assinfort Europe, un’organizzazione 
internazionale di Studi Legali, presenti in molti Paesi europei, che fornisce assistenza ai privati 
e alle società in caso di infortuni all'estero. In Belgio è presente c/o Adv. A. Trevisan, Rue Saint 
Véronique 20-B-4000- Liegi, Tel./Fax: +32.4.2541530. 

DIVIETI 
Non sono in vigore divieti di circolazione per i veicoli commerciali. Il tasso massimo 
consentito di alcool nel sangue è di 0,5%. 

NORME DI GUIDA 
Le regole del traffico e la segnalazione stradale sono simili a quelle degli altri Paesi europei. I 
fari fendinebbia anteriori possono essere utilizzati in caso di scarsa visibilità. Per ciclomotori e 
le motociclette le luci anabbaglianti vanno tenute sempre accese. Le gomme chiodate e le 
catene per neve possono essere utilizzate dal 1/11 al 31/03. La velocità con gomme chiodate è 
di 60 km/h su strada ordinaria e 90 km/h su autostrada. E'inoltre necessario esporre sul retro 
un disco bianco bordato con un cerchio rosso con scritto 60. 

PAGAMENTO AUTOSTRADA E VIABILITA' 
L’autostrada belga non prevede il pagamento del pedaggio.  

LIMITI DI VELOCITA' 
50 km/h: nei centri abitati 
90 Km/h: per moto e veicoli fino a 7,5t nelle strade extraurbane 
120 km/h: autostrade 

 
 

 

Liefkenshoek Tunnel - Belgio  
Il Liefkenshoektunnel  è un tunnel a pedaggio  a nord di Anversa sotto il fiume Schelda. Il tunnel è 
una continuazione dell'autostrada R2, che circonda la città e il porto di Anversa.  

Il tunnel è lungo 1,37 km ed è costituito da due fori paralleli, ciascuno dei quali contiene una corsia 
larga 3,75 metri. Il tunnel può essere utilizzato da veicoli fino a 5.10 metri di altezza.  

A partire dal 2010, il pedaggio è stato fissato  a 5,50 € per i veicoli inferiori a 2,75 metri di altezza, 
e 18,00 € per i veicoli più alti. Tale pedaggio è però soggetto a variazioni straordinarie a causa dei 
numerosi lavori in corso nella zona.  
Maggiori informazioni sul sito www.liefkenshoektunnel.be (in fiammingo)  


