
 

Croazia: PEDAGGI AUTOSTRADE  TUNNEL – CIRCOLAZIONE STRADALE 

ASSISTENZA 
In caso di guasto all'autovettura, di malessere, per segnalazioni ed in caso di incidenti si 
possono contattare i seguenti numeri:  
numero unico di intervento 112 (il centro operativo comunica in inglese, tedesco, italiano, 
francese).  
00385 1 94: PRONTO SOCCORSO  
00385 1 93: VIGILI DEL FUOCO 
00385 1 92: POLIZIA 
00385 1 987 SOCCORSO STRADALE (se chiamate da un telefono cellulare 00 385 1 987) 
00385 1 46 40 800: INFO TRAFFICO (Automobile Club Croato attivo 24/h con informazioni in 
lingua inglese, tedesca e spagnola).  
062 999 999: INFO TURISMO per le chiamate dall'estero: 00385 62 999 999 (questo servizio è 
offerto in lingua croata, inglese, tedesca ed italiana dal 25 marzo al 15 ottobre).  
Per la soluzione giudiziale di problemi legali, ed in caso di assistenza infortunistica, ci si può 
rivolgere alla società Assinfort Europe, un’organizzazione internazionale di Studi Legali, 
presenti in molti Paesi europei con personale multilingue. In Croazia con sede a Zagabria, Tel 
+385.1.4848829, Fax +385.1.4848829. 

ASSISTENZA SANITARIA 
I cittadini italiani che intendano ottenere in Croazia una assistenza sanitaria gratuita, limitata 
ai casi di emergenza, in occasione di soggiorni temporanei, debbono richiedere alla ASL italiana 
di competenza, prima di partire, il modello E 111, il quale dovrà essere esibito alle autorità 
sanitarie croate. Prima di lasciare l'Italia si suggerisce comunque di provvedere a stipulare 
un'assicurazione per far fronte ad eventuali inconvenienti o rimpatri d'emergenza sanitaria. Per 
maggiori informazioni visitate il sito del Ministero della Salute. 

DIVIETI 
Il tasso massimo consentito di alcool nel sangue è di 0,0%. I divieti di circolazione per i mezzi 
di peso superiore alle 7,5t sono in vigore dal (15 Giugno-14 Settembre) dalle 16,00 alle 23,00 
del venerdì, dalle 5,00 alle 14,00 del sabato e dalle 12,00 alle 23,00 della domenica.  

NORME DI GUIDA 
Le regole del traffico e la segnalazione stradale sono simili a quelle degli altri paesi europei. 
Circolazione a destra sorpasso a sinistra. Nel periodo in cui vige l'ora legale è obbligatorio 
guidare con le luci di posizione accese anche di giorno. E'obbligatorio avere il giubbotto retro-
riflettente tra le dotazione dell'autoveicolo. E'vietato l'uso del cellulare durante la guida. 
Periodo invernale: un veicolo che non è equipaggiato di pneumatici da neve deve avere a 
bordo catene per le ruote motrici. L'uso delle gomme chiodate è vietato su tutte le strade. 

PAGAMENTO AUTOSTRADA E VIABILITA' 
Le autostrade croate “autoceste” sono soggette al pagamento del pedaggio. Ai caselli 
autostradali, il pedaggio si può corrispondere in contanti o con le carte di credito (American 
express, Diners, Master Cardmaestro, Visa). È possibile pagare anche con valute straniere, ma 
il resto si ritorna in kune. Ogni tipo di strada in Croazia è definita da una lettera, diversa per 
tipo di strada, e un numero. Le autostrade sono tutte denominate con la lettera A (autocesta) 
seguita da uno o due cifre, mentre le superstrade sono segnalate con la lettera B (brza cesta). 
Le strade statali vengono indicate con una D (državna cesta), seguito da uno fino a tre cifre, 
mentre le strade di contea con la Ž (županijska cesta) e quattro cifre. Le strade locali sono 
indicate con la lettera L (lokalna cesta) e 5 cifre. - A1 Dalmatina-Zagabria(Zagreb)-Ragusa 
(Dubrovnik)al momento conta un totale di 456 Km tra Zagabria (Zagreb) e Ploče. Da 
completare il tratto Ploče-Ragusa (Dubrovnik) con i suoi 95 chilometri. - A2 Zagorska 
autocesta (Zagabria-Jankomir-Macelj) - A3 Pasavska autocesta (Bregana-Zagabria-Lipovac) - 
A4 Varazdinska autocesta (Zagabria-Ivanja Reka-Goričan) - A5 Slavonska autocesta (Svilaj) 
Sredanci - Đakovo) - A6 Primorsko-Goransaka autocesta (Bosiljevo-Fiume Zaule Liburnia) - A7 
Kvarnerska autocesta (Ruppa-Fiume). 



LIMITI DI VELOCITA' 
Per le autovetture nei centri urbani: 50 Km/h,  
Strade extraurbane: 90 km/h  
Superstrade: 110 km/h (80 km/h per autoveicoli con caravan o roulotte)  
Autostrade: 130 Km/h (80 km/h per autoveicoli con caravan o roulotte). 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO 
E' obbligatorio gudiare con le luci accese, giorno e notte (24 ore su 24). E' vietato l'uso del 
cellulare durante la guida, l'uso della cintura di sicurezza è obbligatorio. Cinture di sicurezza 
obbligatorie su sedili anteriori e posteriori (i bambini sotto i 12 anni non possono viaggiare sui 
sedili anteriori). Casco obbligatorio per motociclisti, sia conducente che passeggero. 
Attrezzatura obbligatoria per i veicoli: scatola di pronto soccorso, triangolo segnaletico e kit 
completo di lampadine di ricambio a bordo, (l'estintore è consigliabile, ma non obbligatorio). Il 
giubbotto retro-riflettente è obbligatorio tra le dotazioni dell'autoveicolo.  

Tratto dal sito www.viaggiando.it  

 

PEDAGGI PONTE E TUNNEL 

Ponte di Krk - Croazia  
Il Ponte di Krk  è lungo 1430 metri e l'arco più ampio è lungo 390 metri. Oltre che per la 
manutenzione il ponte potrebbe essere chiuso a causa delle forti raffiche di vento presenti in zona. 

Per il suo attraversamento è necessario pagare un pedaggio  (7,3 kune corrispondono a circa 1 
euro) :  

• 30 kune  per i veicoli con due assi, altezza max 1,30 m misurata dal primo asse eccetto i 
furgoni  

• 40 kune  per i veicoli con tre o più assi, altezza max 1,30 m misurata dal primo asse inclusi i 
furgoncini  

• 70 kune  per i veicoli con due o tre assi altezza superiore al 1,30 m misurata dal primo asse 
inclusi furgoncini con rimorchio 

• 120 kune  per i veicoli con quattro o più assi altezza più di 1,30 m misurata dal primo asse  

Il pedaggio si può pagare direttamente in euro con le banconote o monete superiori a 50 centesimi 
- Attenzione! Viene dato il resto in kune . 

 
   

Ucka Tunnel - Croazia  
Il Tunnel U čka è un tunnel a pedaggio  e fa parte della superstrada B8 in Croazia. Passa sotto 
alle montagne istriane e permette di raggiungere la città di Fiume con più facilità. E' lungo 5.062 
metri, il terzo più lungo della Croazia.  

Il pedaggio è fissato a 28 kune per le auto e 40 kune per camper e camion.  

 


