
Polonia: PEDAGGI AUTOSTRADALI CIRCOLAZIONE STRADALE 

ASSISTENZA 

polizia: 997  

vigili del fuoco: 998  

ambulanza: 999 

soccorso stradale: 981  

info turismo: 0 800 200 300 (raggiungibile solo dalla Polonia) o da cellulare, servizio a pagamento, da 

rete fissa o mobile: + 48 608 599 999 (attivo dal 24 Luglio al 30 Settembre, dalle ore 08:00 alle ore 

22:00 in lingua inglese, tedesca e russa). 

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 Polonia con sede a Cracovia,  

SKYPE number: +44.121.288.6646, pl@assinfort.org. 

PAGAMENTO AUTOSTRADA E VIABILITA' 

La rete autostradale è poco estesa, l’illuminazione è scarsa e la segnaletica carente. Solo alcuni tratti 

sono a pagamento: A4 Katowice-Cracovia, A2 Wrzesnia-Konin, A2 Wrzesnia-Krzesiny.  

Per i veicoli di peso superiore alle 3,5 t è obbligatorio il pagamento di una vignetta per il transito sulle 

strade nazionali. Si acquista negli uffici doganali e postali con validità giornaliera, settimanale, mensile, 

semestrale e annuale. Il trasporto pubblico urbano è discretamente sviluppato ed a Varsavia c’è una sola 

linea di metropolitana. E' in funzione il servizio di ferry boat per i collegamenti con Svezia, Norvegia e 

Danimarca.  

LIMITI DI VELOCITA' 
Vigono le seguenti limitazioni di velocità: 
60 km/h per tutti veicoli nelle zone abitate:  
90 km/h per le autovetture e le motociclette fuori dei centri urbani 
70 km/h per le autovetture e le motociclette con carrozzino fuori delle zone abitate e per le autovetture 
con rimorchio sull'autostrada e sulle strade a circolazione rapida  
110 km/h per le autovetture sull'autostrada e sulle strade a circolazione rapida  
Sulle autostrade sono ammessi veicoli che abbiano una velocità superiore ai 40 km/h. 

Tratto dal sito:www.viaggiando.it 

Informazioni per i conducenti 

• La segnaletica di sicurezza consiste in un triangolo avente bordo rosso e scrittura nera su fondo 

giallo. 

• La circolazione pedonale e’ prevista sul marciapiede (area abitata) e sul ciglio della strada fuori 

dell’area abitata (si prega di essere particolarmente attenti di notte). 

• Le strade regionali sono di standard inferiore. Le strade statali attualmente sono prevalentemente in 

via di radicale rinnovamento.  

• Il gran numero dei passaggi a livello incustoditi richiede al conducente di usare particolare cautela. 

• Gli autobus del trasporto pubblico hanno sempre il diritto di precedenza. 

• I tram, se la segnaletica non indica diversamente, hanno pure diritto di precedenza. 

• Nel maggior parte delle citta’ polacche ci sono le rotonde dove la circolazione viene regolata dai 

poliziotti. Alcune strade sono destinate solo al traffico di mezzi pubblici e taxi. 

• La scarsa prudenza degli automobolisti fa si’ che la Polonia ha il record negativo in Europa per 

numero di incidenti stradali.  

• L’ammontare delle multe per le infrazioni stradali oscilla fra i 50 e i 500 PLN.  

• La dotazione di bordo deve includere: estintore, casetta con medicinali di prima necessita’ e   

            triangolo d’emergenza. 


