
Danimarca: PEDAGGI AUTOSTRADE  PONTI – CIRCOLAZIONE STRADALE 

ASSISTENZA 
In caso di guasto all'autovettura, di malessere, ed in caso di incidenti si possono contattare i seguenti 
numeri:  
112 polizia 
458 80 025 soccorso stradale 
0045 3343 5500 Automobile Club Danese 
Lungo tutte le autostrade si trovano telefoni di soccorso. Se non volete utilizzare questi, potete contattare 
direttamente la Falck (tel.: 00 45/70 102030).  

DIVIETI 
Nei periodi di gelo alcune strade sono vietate ai veicoli di peso superiore alle 5 ton. Non ci sono restrizioni 
per quanto invece riguarda la circolazione dei mezzi pesanti durante i fine settimana e i giorni festivi. Il 
tasso medio alcolico consentito per guidare 0,5 per mille. 

NORME DI GUIDA 
Le regole del traffico e la segnalazione stradale sono abbastanza simili a quelle degli altri Paesi europei: 
circolazione a destra, sorpasso a sinistra, obbligatorio per tutti i veicoli a motore l'uso dei fari 
anabbaglianti accesi sia di giorno che di notte. I fendinebbia non sono obbligatori ma se vengono utilizzati 
devono essere usati entrambi e simultaneamente con le luci di posizione. L'uso delle gomme chiodate è 
autorizzato dal 1° novembre al 15 aprile. Se vengono utilizzate devono essere montate su tutte le ruote. 
Non ci sono limitazioni di velocità particolari per veicoli con gomme chiodate. Da ricordarsi che in 
Daniamrca le biciclette hanno sempre la precedenza rispetto alle automobili. 

PAGAMENTO AUTOSTRADA E VIABILITA' 
Le autostrade sono gratuite e solitamente poco trafficate. La rete autostradale danese è ricca 
di collegamenti e si presenta in ottime condizioni. Le indicazioni autostradali di colore verde 
con la lettera E stanno ad indicare le autostrade, quelle di colore giallo con la lettera A indicano 
le strade primarie, mentre quelle di colore bianco indicano le strade secondarie. Sono invece a 
pagamento i ponti di collegamento sullo Storebaelt e sull'Øresund. Il primo unisce la capitale 
Copenhagen che si trova nell'isola di Syaelland al resto del paese nordico ed il secondo, una 
delle più grandiose costruzioni d’Europa, collega Danimarca e Svezia, con le due città di 
Copenhagen e Mälmo, collegando il Mare del Nord con il Mar Baltico 

PEDAGGIO PONTI 

Ponte dello Storebaelt - Danimarca  
Il Ponte dello Storebaelt in Danimarca, collega l'isola della Fionia a quella della Selandia. Per il suo 
attraversamento è necessario pagare un pedaggio  che varia a seconda del tipo di veicolo e delle 
sue dimensioni. Prestare attenzione  che il prezzo in Euro varia a seconda del cambio. Pagando in 
Euro il resto viene dato in Corone Danesi.  

Tipo di veicolo  Corsa semplice  
( tariffe con pagamento in contanti )  

Motociclette sotto i 3m  115 DKK - 16 Euro 

 Motociclette con rimorchio sopra i 3 
metri totali di lunghezza  220 DKK - 31 Euro 

Macchine dai 3 metri ai 6 metri 220 DKK - 31 Euro 
Macchine con rimorchio fino ai 6 m 
totali di lunghezza  220 DKK - 31 Euro 

Macchine sopra i 6 metri di 
lunghezza  335 DKK - 47 Euro 

Macchina con roulotte  335 DKK - 47 Euro 

 
Peso massimo 

3,5 t  

Macchina con rimorchio sopra i 6 
metri totali di lunghezza  335 DKK - 47 Euro 

Camper fino a 6 metri - max 3500kg  220 DKK - 31 Euro 
Camper sopra i 6 metri - max 
3500kg  335 DKK - 47 Euro 

Camper sopra i 3.500 kg - sotto i 10 
metri 655 DKK - 91 Euro 

Camper sopra i 3.500 kg - sopra i 10 
metri 1055 DKK - 144 Euro 

 

Portare sempre con se la carta di circolazione per l e misure corrette del 
proprio veicolo   

Per maggiori informazioni visitare il sito www.storebaelt.dk (in inglese)  



  
Ponte dello Øresund - tra Danimarca e Svezia  

Il Ponte dello Øresund collega la Danimarca con la Svezia, in particolare la città di Copenhagen 
con quella di Malmo. E' lungo 15,9 km ed è il più lungo ponte d'Europa adibito al traffico stradale e 
ferroviario con una campata centrale di 490 m; fu inaugurato il 1º giugno 2000 alla presenza del re 
di Svezia Carlo XVI Gustavo e dalla regina di Danimarca Margherita II.  

Per il suo attraversamento è necessario il pagamento di un pedaggio .  
 
Per maggiori informazioni visitare il sito uk.oresundsbron.com (in inglese)  

Tipo di veicolo  Corsa semplice  

 
Motociclette  21 Euro 

 

Macchine e camper dai 3 metri 
ai 6 metri  39 Euro 

 

Macchine sopra i 6 metri con 
rimorchio, camper sopra i 6 
metri  

78 Euro 

 
   

 


