
Francia: PEDAGGI AUTOSTRADE TUNNEL- CIRCOLAZIONE STRADALE 

ASSISTENZA 
Numero di emergenza europeo: 112  
pronto soccorso: 15  
polizia: 17 
vigili del fuoco: 18 
soccorso stradale: 0800/089222 
Informazioni sul traffico valido solo in territorio francese: 0033 892 707766  
Informazioni sulle autostrade francesi: 0033 147 05 90 01 

DIVIETI 
Il limite consentito di tasso alcolico nel sangue è di 0,05%. E' vietato l'utilizzo del cellulare 
durante la guida e in tutte le stazioni di servizio. La circolazione di veicoli adibiti al trasporto di 
merci aventi un peso totale a pieno carico consentito superiore a 7,5 t è vietata dalle ore 22 
del sabato e vigilia del giorno festivo fino alle ore 22 della domenica e del giorno festivo. Sono 
in vigore alcune restrizioni particolari nella regione di Parigi - Ile de France. Restrizioni speciali 
si applicano su tutto il territorio in luglio e in agosto, nonché in certi periodi di vacanza delle 
scuole (febbraio e maggio). 

LIMITI VELOCITA' 
Centri urbani: 50 km/h  
Tratto autostradale che attraversa area densamente abitata: 110 km/h  
Anello che circonda Parigi: 80 km/h 
Per motocicli superiori agli 80 cm3 e vetture:  
Autostrade: 130 km/h 
Strada statale: 110 km/h 
Altre strade: 90 km/h 
Limiti particolari per chi ha la patente da meno di due anni: 80 km/h su strade ordinarie, 100 
km/h su quelle a scorrimento veloce, 110 km/h in autostrada. 

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.  
Luci: si raccomanda che tutti i veicoli tengano le luci anabbaglianti accese anche di giorno per 
una maggiore visibilità. Per i motocicli, l'utilizzo degli anabbaglianti è obbligatorio sia di notte 
che di giorno. Le gomme chiodate sono autorizzate in genere dal sabato precedente l'11 
novembre fino all'ultima domenica di marzo su tutto il territorio stradale della Francia, per un 
veicolo il cui peso totale consentito a pieno carico non superi le 3,5 ton, come pure per un 
veicolo per il trasporto cumulativo di persone. I veicoli muniti di gomme chiodate non devono 
superare la velocità di 90 km/h. Se le condizioni atmosferiche lo richiedono, le autorità 
possono prolungare il periodo di utilizzazione delle gomme chiodate.  

In Francia dal 1 luglio 2012 è obbligatorio il Kit Alcool Test. Vedere sito di Fly Camper: 
http://www.flycamper.it/index.php?option=com_content&view=article&id=511:dalla-francia-
kit-alcool-test-obbligatorio-obbligatorio&catid=39:news&Itemid=59 

PEDAGGI TRAFORI  
Traforo del Monte Bianco - tra Francia ed Italia 

Classe  Tipo di veicolo  Corsa 
semplice  

Andata e 
ritorno (1)  

10 transiti 
(2) 

20 transiti 
(2)  

Forfait 1 
mese (3)  

5 
Moto, moto con side-
car, moto con 
rimorchio 

 

23,20 €  29,10 €  72,80 €  102,00 €  174,80 €  



1 

Veicolo a due o più 
assi la cui altezza, 
misurabile all'asse 
anteriore sia inferiore a 
1,30 m e la cui altezza 
totale sia inferiore o 
uguale a 2 m 

 

35,10 €  43,70 €  109,30 €  153,00 €  174,80 € 

2 

Veicolo a due o più 
assi la cui altezza 
totale sia superiore a 2 
m e inferiore o uguale 
a 3 m  

46,40 €  58,30 €  145,70 €  204,00 €  ------- 

 

Maggiori informazioni su www.tunnelmb.net   

(1) I biglietti A.R. per le classi 1, 2 e 5, scadon o alle ore 24 del settimo giorno successivo a quell o di 
emissione.   

(2) Gli abbonamenti danno diritto a 10 o 20 transit i per un periodo di 24 mesi consecutivi oltre al 
mese di attivazione.   

(3) L'abbonamento forfait dà diritto a 50 transiti per un periodo di 30 giorni consecutivi oltre al 
giorno di attivazione. 
 

 

Traforo del Frejus - tra Francia ed Italia 

Classe  Tipo di veicolo  Corsa 
semplice  

Andata e 
ritorno (1)  

10 transiti 
(2)  

50 transiti 
(2)  Semestrale  

5 Moto, moto con side-car, 
moto con rimorchio 

 

23,20 €  29,10 €  72,80 €  254,90 €  932,70 €  

1 

Veicoli a due assi o più assi 
la cui altezza, misurabile 

all'asse anteriore sia 
inferiore a 1,30 m o la cui 

altezza totale sia inferiore o 
uguale a 2 m  

35,10 €  43,70 €  109,30 €  382,50 €  932,70 €  

2 

Veicoli a due assi o più assi 
che non appartengono alla 

classe 1 e la cui altezza 
totale sia inferiore o uguale a 

3 m  

46,40 €  58,30 €  145,70 €  509,90 €  ---- 

 

Maggiori informazioni su www.sitaf.it  

(1) I biglietti A.R. per le classi 1, 2 e 5, scadon o alle ore 24 del settimo giorno dopo quello 
dell'emissione.   

(2) Gli "abbonamenti 2 anni" non cedibili sono lega ti ad un veicolo di una classe determinata e 
danno diritto a 10 o 50 transiti in un periodo  di ventiquattro mesi consecutivi escluso quello 
dell'emissione. 
 

 

Pont du Normandie - Estuario della Senna - Francia 
Il Pont du Normandie , collega l'Alta Normandia alla Bassa Normandia, sorvolando l'estuario della 
Senna a 59 metri d'altezza. In particolare collega la città di Honfleur con Le Havre. 
Per il suo attraversamento è previsto un pedaggio di € 5 per le macchine e di € 5,80 per 
caravan e camion.  

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.pontsnormandietancarville.fr  

  
Pont de Tancarville - Francia  

Il Pont de Tancarville  è un ponte sospeso che attraversa la Senna tra la città di Tancarville (Seine-
Maritime) e Le Marais-Vernier (Eure).  
Per il suo attraversamento è previsto un pedaggio di € 2,30 per le macchine e di € 2,90 per 
caravan e camion.  



Per maggiori informazioni, consultare il sito www.pontsnormandietancarville.fr  

 

  
Tunnel Prado Carenage - Marsiglia - Francia  

L'attuale tunnel Prado-Carenage è una delle principali arterie di traffico sotterraneo di Marsiglia, è 
lungo 2500 metri.  
Questo tunnel utilizza una vecchia galleria, il traffico è permesso solo alle auto e si deve pagare un 
pedaggio di € 2,50  

Viaduc de Millau - Francia  
Le Viaduc de Millau attraversa la valle del Tarn nel dipartimento di Aveyron, in Francia. Si trova 
sull'autostrada A75 tra Clermont-Ferrand e Béziers.  
Per il suo attraversamento è previsto un pedaggio di € 5,10 per le macchine e di € 18,14 per 
caravan e camion. In estate la tariffa è di € 6,61 per le macchine e di € 18,14 per caravan e 
camion . 

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.leviaducdemillau.com (in francese)  

Pont Ile de Rè - Francia  
Il Pont de l'Ile de Ré  è lungo circa 2.927 metri e raggiunge i 42 metri di altezza; è situato nella 
regione Poitou-Charentes, dipartimento Charente-Maritime (17)  

Per il suo attraversamento è previsto  un pedaggio: 
Classe 1  - Tariffa estiva: 19,40 € - Tariffa invernale: 9,00 € 
Classe 2  - Tariffa estiva: 27,00 € - Tariffa invernale 15,00 € 
Classe 3 -  Tariffa unica: 18,00 €  

Tunnel Maurice Lemaire - Francia  
Il Tunnel Maurice Lemaire , comunemente chiamato Tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, è un 
tunnel situato sull'asse Nancy - Sélestat - Friburgo [D] tra i dipartimenti dell'Alto Reno (68) e dei 
Volsgi (88) e permette di evitare il colle di Sainte-Marie. Lungo 6950 m, è il più lungo tunnel situato 
interamente su suolo francese.  

Per il suo attraversamento è previsto  un pedaggio: 

Classe 1  - 7,70 € 
Classe 2  - 16,40 € 
Classe 3 -  34,50 €  

Tunnel du Puymorens - tra la Francia e la Spagna  
Questo tunnel attraversa la catena dei Pirenei e mette in comunicazione la Francia con la Spagna.  

Per il suo attraversamento è previsto un pedaggio di € 5,90 per le macchine e di € 12,00 per 
caravan e camion.  
 


