
Olanda: PEDAGGI AUTOSTRADA TUNNEL CIRCOLAZIONE STRADALE 

ASSISTENZA 

Info traffico: 09009622 (informazioni in olandese ) 

DIVIETI 

Il tasso massimo di alcool consentito nel sangue è di 0,05 %. I veicoli adibiti al trasporto di merci ed immatricolati nei 

Paesi Bassi non possono circolare le domeniche e i giorni festivi; i veicoli immatricolati all’estero non hanno restrizioni 

particolari 

LIMITI VELOCITA' 
Strade urbane: 50 km/h  
Strade extraurbane: 70 km/h  
Autostrade: 120 km/h. salvo diversa indicazione Veicoli con rimorchio, camion, autobus:80 
km/h. Velocità minima 60km/h 

NORME DI GUIDA 
Senso di marcia guida a destra, sorpasso a sinistra. Luci fendinebbia: da utilizzare solo in caso 
di forti piogge, nebbie o nevicate. L’utilizzo di gomme chiodate è vietato su qualsiasi veicolo 
immatricolato sia in Olanda che all’estero. 

PAGAMENTO AUTOSTRADA - VIABILITA’ 

Non è previsto il pagamento del pedaggio per le autostrade olandesi. Strade e autostrade 

sono in buono stato. 

 

Westerschelde Tunnel - Olanda  

Il Westerschelde Tunnel , 6.6 km di lunghezza, collega le città di Terneuzen, nelle Fiandre 
olandesi, e Goes nel Sud Beveland. Il tunnel è accessibile a tutti i veicoli che hanno una velocità 
pari ad almeno 80 km/h. E' quindi interdetto a trattori, motorini, ciclisti e pedoni.  

Il pedaggio da pagare dipende dalla lunghezza e dall'altezza del veicolo: 

• Categoria 1: PEDAGGIO € 4.80 Veicoli aventi lunghezza minore o uguale a 6 m e altezza 
minore o uguale a 2,50 m. (Auto, moto, fuoristrada, monovolume e minibus senza 
rimorchio) 

• Categoria 2: PEDAGGIO € 7.15 Veicoli aventi lunghezza superiore a 6 m ed altezza fino a 
2,50 m. (La maggior parte dei veicoli della Categoria 1 con rimorchio) 

• Categoria 3: PEDAGGIO € 17.50 Veicoli aventi lunghezza fino a 12 m ed altezza maggiore 
di 2,50 m 

• Categoria 4: PEDAGGIO € 24.00 Veicoli con lunghezza maggiore di 12 m e altezza 
maggiore di 2,50 m 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.westerscheldetunnel.be (in inglese)  
 


