
Finlandia: PEDAGGI AUTOSTRADE TUNNEL – CIRCOLAZIONE STRADALE 

ASSISTENZA 
Polizia, ambulanze, pompieri: 112 
Info traffico: 02 00 2100 
Ufficio competente in caso di incidente stradale (utile per gli stranieri): +358-9-680401, fax 
+358-9-68040368).  

ASSISTENZA SANITARIA 
Per i cittadini italiani i documenti di viaggio validi per l’ingresso in Finlandia sono i seguenti: 
carta d’Identità rilasciata dal Comune valida per l’espatrio, passaporto, passaporto collettivo, 
Carta d’Identità rilasciata ai dipendenti dello Stato. I bambini fino ai 15 anni devono essere 
registrati nel passaporto/carta d’identità dei genitori. Per i cittadini Extra UE è consigliabile 
stipulare un’assicurazione privata. Maggiori informazioni sul sito: Ministero della salute. 

DIVIETI 
Tasso alcolico consentito nel sangue 0,5%. 
La polizia ha facoltà di effettuare accertamenti o test del sangue su conducenti presi a caso. La 
circolazione dei veicoli commerciali non è sottoposta ad alcuna limitazione durante i fine 
settimana e i giorni festività, tuttavia possono essere imposti dei limiti di peso locali in 
occasione del disgelo in aprile/maggio nel sud del paese e in maggio/giugno nel nord. E' inoltre 
vietato l'uso del telefono cellulare durante la guida se non dotato di impianto viva voce. 

NORME DI GUIDA 
Senso di guida a destra, sorpasso a sinistra. Obbligatorio l'uso dei fari anabbaglianti accesi sia 
di giorno che di notte. I fari antinebbia non sono obbligatori ma il loro uso è consigliato in caso 
di scarsa visibilità. Durante la stagione invernale dal 1°dicembre al 28 febbraio è obbligatorio 
l'utilizzo di pneumatici invernali. L'uso di tali pneumatici è ammesso anche da novembre a 
marzo e qualora le condizioni climatiche lo richiedano. I pneumatici chiodati sono autorizzati 
dall'1/11 al 31/3 o per un periodo più lungo a seconda delle esigenze climatiche. Non esistono 
speciali limiti di velocità per i veicoli equipaggiati con pneumatici chiodati. Le catene da neve 
possono essere impiegate quando lo stato della strada lo richieda. I conducenti devono evitare 
di danneggiare le strade.  

LIMITI DI VELOCITA' 
Centri urbani: 50km/h.  
Zone residenziali: 20km/h.  
Strade extraurbane: 100km/h.  
Autostrade: 120km/h. 
Le autorità locali hanno la facoltà di imporre dei limiti di velocità temporanei.Su alcune strade, 
limiti massimi di velocità consigliati vengono indicati per mezzo di segnali stradali speciali 
quadrati o rettangolari con cifre di colore bianco su sfondo azzurro.  

PAGAMENTO AUTOSTRADA E VIABILITA' 

La rete stradale finlandese è molto estesa, ben tenuta in tutte le stagioni e non è soggetta al 

pagamento del pedaggio. Le autostrade finlandesi sono costruite per brevi tratti in uscita dalle 

città principali e non sono soggette al pagamento di alcun pedaggio. 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO 
Casco di protezione per conducente e passeggero di motociclo di cilindrata superiore a 50 cm3. 
Cinture di sicurezza obbligatorie su sedili anteriori e posteriori. I bambini di statura inferiore a 
1,50 m. devono viaggiare sull'apposito seggiolino oppure assicurati a un sistema di ritenzione 
adattato alla loro taglia. Obbligatorio il triangolo di pre-segnalazione di veicolo fermo. Estintore 
e cassetta pronto soccorso sono consigliati. E' obbligatoria la targhetta o l'adesivo, indicante la 
nazionalità, da applicarsi sul lato posteriore della vettura.  


