
Repubblica Ceca: PEDAGGI  AUTOSTRADALI – NORME  CIRCOLAZIONE 

ASSISTENZA 
pronto soccorso: 155 
polizia: 158  
vigili del Fuoco: 150 
polizia per stranieri: 00 974 841 476 
Per assistenza legale in caso di incidente è possibile rivolgersi ad "Assinfort Service", con sede 
a Praga, tel: +42.02.22723578, Fax: +42.02.24948171, Mobil: +420.604605630. Assinfort 
Service mette a disposizione un servizio di interpreti e prima assistenza nel recupero del danno 
presso le assicurazioni. In caso di incidente si possono contattare anche: ABA-Autoklub 
Bohemia Assistance, tel. 124, 26 14 91 oppure UAMK-Ústredni automotoklub 

LIMITI VELOCITA' 
Strade urbane: 50 km/h 
Strade extraurbane: 90 km/h, (veicoli con peso totale superiore a 3.5 t 80 km/h) 
Autostrada: 130 km/h, (veicoli con peso totale superiore a 3.5 t 80 km/h)  
Limiti particolari: velocità minima in autostrada 80 km/h, vettura che ne traina un’altra: max 
60 kmh. 

PAGAMENTO AUTOSTRADA - VIABILITA 
Buono lo standard delle autostrade anche se la rete è ancora poco estesa (solo 440 km), 
discreto il livello delle strade statali. Dal 1995 in molte autostrade e superstrade è richiesto un 
contrassegno (pass - dálniční známka) per la circolazione autostradale (disponibile alla dogana 
e nelle stazioni di servizio). Il pagamento avviene acquistando un bollino (sticker) che può 
avere validità annuale, mensile o di dieci giorni. Lo sticker è composto di 2 parti: una da 
affiggere sul parabrezza del veicolo (in basso a destra) e l’altra da conservare nel veicolo per 
eventuali controlli. Bisogna compilare il bollino indicando il periodo di validità e la targa del 
veicolo. Solo per i mezzi che superano le 12 t. è possibile acquistare il bollino con validità 
giornaliera (1g.= 250 CZK): 
I contrassegni vengono venduti nelle stazioni di servizio, alle frontiere, negli uffici cambio, 
negli uffici postali, etc. I prezzi per il 2010 sono i seguenti: 
 

Veicoli fino a 3,5 t: 

1 anno 1200 CZK 

1 mese 350 CZK 

10 giorni 250 CZK 

 

Le modifiche principali del Codice Stradale sono seguenti:  
* L'introduzione di un sistema a punti di penalità.  
* L´obbligo di accendere le luci durante tutto l’ anno.  
* Pene più severe per la violazione delle norme di circolazione (fino a 2.000 EURO). 
* L´obbligo di portare il casco di protezione per i ciclisti fino a 18 anni.  
* L´obbligo di portare i bambini (di peso fino a 36 kg e l’altezza inferiore a 150 cm) in un 
apposito seggiolino nella macchina su tutti i tipi delle strade. 
* La possibilità della polizia ceca ritirare la patente in caso di gravi violazioni delle norme 
stradali. 
* Nel caso di violazioni grava delle norme stradali, la polizia ceca ha il diritto di bloccare una 



ruota dell’auto per impedire all´autista di continuare a guidare.  
* Quando un autista esce da una rotonda deve usare l’indicatore di direzione 
*Limite zero del tasso alcolico nel sangue per gli autisti – si applica agli autisti dei veicoli 
motorizzati e non-motorizzati, quindi anche ai ciclisti, a quanti conducono animali, ecc. 
* Gli autisti sono obbligati a sottoporsi al test alcoolico e sulla base del suo risultato, 
sottoporsi ad un ulteriore controllo del tasso alcolico se le autorità preposte al controllo lo 
ritengono necessario.  
* La presenza delle droghe ( sostanze abitudinarie) nel corpo dell'autista viene determinato in 
maniera analoga. 
* La Polizia di Stato, La Polizia Municipale e L'Amministrazione Doganale hanno il diritto 
controllare gli autisti, i documenti, il carico, ecc., di regolare il traffico e di multare gli autisti in 
caso di violazioni delle norme stradali. 
* L'autista di un´autoveicolo ed i passeggeri, includendo le persone sui sedili. 
posteriori, devono allacciare durante il viaggio le cinture di sicurezza. 
* Un bambino di peso inferiore a 36 kg o di altezza inferiore a 150 cm può essere trasportato 
solo in un sistema sicuro, bloccato ai sedili (seggiolino, ecc.). 
* Accanto all´isoletta dei tram occorre procedere a destra. Anche accanto ad un tram si deve 
andare a destra.  
* Un tram che gira a destra ha la precedenza sulle automobili, che viaggiano a destra dal tram. 
* Se l'autista sorpassa un ciclista, deve indicare l’operazione attivando la freccia di direzione 
anche se durante il sorpasso in pratica non cambia corsia di marcia. 

Procedura raccomandata per agli autisti coinvolti in incidenti stradali  
* Fermare immediatamente il veicolo in un luogo sicuro, spegnere il motore ed accendere le 
luci di segnalazione, indossare un giubbotto di sicurezza e posizionare il triangolo di pericolo ad 
una distanza di sicurezza (almeno 100m dietro il veicolo per strade e le autostrade per gli 
autoveicoli, 50 m dietro il veicolo sulle strade), non bere le bevande alcoliche, non fumare e 
non consentire a nessuno di bere bevande alcoliche e di fumare. 
* Spegnere l'accensione dei veicoli danneggiati.  
* Verificare, se le persone coinvolte nell’incidente non vi siano feriti.  
* Verificare, se sussistono altri pericoli immediati, fuoriuscite di olio o carburante, etc...; in tale 
caso chiedere gli altri di spostarsi in un luogo sicuro.  
* Comunicare l´incidente che abbia comportato il decesso di una persona o lesioni, oppure 
danni ai veicoli eccedenti la cifra di 50 mila CZK alla polizia (la polizia provvede ad assicurare 
l’arrivo di medici e pompieri sul luogo dell'incidente). E’necessario indicare: il proprio nome e 
cognome, il luogo nel quale si è verificato l’incidente (con la massima precisione possibile), se 
vi siano feriti o persone rimaste bloccate nei veicoli, se vi siano pericoli di incendio o possibilità 
di danni all’ambiente (ad es. fuoriuscita di carburante), se i veicoli bloccano il traffico, ed in 
quale misura.  
* Se qualcuno é rimasto ferito, prestare un primo soccorso nella misura massima possibile. 
Occuparsi sopratutto delle persone con l'emorragia forte o di quelle svenute.  
* Lasciare il veicolo nella condizione in cui si trovava dopo l'incidente fino all’arrivo della polizia 
(a meno che sia necessario spostarlo per liberare delle persone o prestare a loro il primo 
soccorso in caso di lesioni,  
Assicurarsi dell’ identità delle altre persone coinvolte nell’incidente stradale 
* Chiedere nomi e numeri telefonici dei testimoni non coinvolti nell'incidente (in caso siano utili 
ad ulteriori verifiche),  
* Rimanere sul posto dell'incidente stradale finché la polizia non arriva. 
* Notare il tempo preciso dell'incidente, quando è accaduto, quando la polizia è arrivata al 
luogo, il numero di matricola della macchina di polizia ed il nome del carabiniere investigativo.  
* Nel caso del danneggiamento del veicolo compilare il modulo della compagnia di 
assicurazioni, se la salute e le circostanze lo consentono. 
Estratto dal sito :www.praga-alloggio.it 


