
Portogallo: PEDAGGIO AUTOSTRADE PONTI -  CIRCOLAZIONE STRADALE 

ASSISTENZA 
emergenza: 112  
soccorso stradale:22 8340001 (attivo nel nord del Portogallo);  
soccorso stradale: 21 9429103 (attivo solo per il Sud del Paese) 

DIVIETI 
Tasso alcolico consentito nel sangue 0,05%. 
Circolazione dei mezzi pesanti vietata nel centro di Lisbona e di Porto nei giorni feriali. 

LIMITI VELOCITA' 
Generali per autoveicoli senza rimorchio e motocicli: centri abitati: 50 km/h, 
strade ordinarie: 90 km/h 
strade riservate agli autoveicoli: 100 km/h 
autostrade 120 km/h.  
velocità minima in autostrada 40 km/h, 
Limiti particolari: Ponte 25 Aprile a Lisbona si viaggia tra i 40 e i 60 km/h. 
Un neo patentato non può superare i 90 km/h nel corso dell’anno successivo al conseguimento della 
patente. 

NORME DI GUIDA 
 Il nuovo codice della strada prevede, per i non residenti, l'immediato pagamento delle multe, pena il sequestro del 
veicolo, fino a pagamento avvenuto. E' d'obbligo tenere accesi i fari anabbaglianti di giorno e notte solo per le moto, 
accesi sempre anche per gli altri veicoli sul collegamento con la Spagna (E-80). E 'vietato l'utilizzo di gomme chiodate. 
Le catene da neve sono autorizzate solo nei casi in cui il loro utilizzo sia necessario, non sono in vigore limiti 
particolare per il transito con catene. 

PAGAMENTO AUTOSTRADA - VIABILITA’ 
Le autostrade portoghesi sono soggette al pagamento del pedaggio. 

Ponte 25 de Abril - Lisbona - Portogallo  

Il Ponte 25 de Abril  è un ponte sospeso sull'estuario del fiume Tago a Lisbona. La costruzione in 
acciaio si estende per quasi 2 km e presenta un'autostrada a 3 corsie nella parte superiore e una 
linea ferroviaria in quella inferiore. Per il suo attraversamento è necessario pagare un pedaggio:  

Categoria  Altezza al primo 
asse  Numero di assi  Tipo di veicolo  Tariffa  

1 < 1,1m => 2 Veicoli più corti di 1.10m misurato al primo asse, con o 
senza rimorchio  

1,35 €  

2 => 1,1m 2 Veicoli a due assi con altezza uguale o superiore a 1.10m 
misurata al primo asse  

3,25 €  

3 => 1,1m 3 Veicoli a tre assi con altezza uguale o superiore a 1.10m 
misurata al primo asse  

4,70 €  

4 => 1,1m => 4 Veicoli a quattro o più assi con altezza uguale o superiore a 
1.10m misurata al primo asse  

6,15 €  
 

  

Ponte Vasco de Gama - Lisbona - Portogallo  

Il Ponte Vasco da Gama  è il più recente dei ponti sul fiume Tago e collega Montijo e Sacavém 
all'interno dell'area metropolitana di Lisbona. Con i suoi 17,2 km è il ponte più lungo d'Europa. Per il 
suo attraversamento è necessario pagare un pedaggio:  

Categoria  Altezza al primo 
asse  Numero di assi  Tipo di veicolo  Tariffa  

1 < 1,1m => 2 Veicoli più corti di 1.10m misurato al primo asse, con o 
senza rimorchio  2,35 €  

2 <=> 1,1m 2 Veicoli a due assi con altezza uguale o superiore a 1.10m 
misurata al primo asse  5,40 €  

3 => 1,1m 3 Veicoli a tre assi con altezza uguale o superiore a 1.10m 
misurata al primo asse  8,05 €  

4 => 1,1m => 4 Veicoli a quattro o più assi con altezza uguale o superiore a 
1.10m misurata al primo asse  10,45 €  

 
 


