
Slovacchia: PEDAGGI AUTOSTRADE - NORME DI CIRCOLAZIONE 

ASSISTENZA 
Numero europeo delle emergenze: 112 
Pronto soccorso: 155 
Polizia: 158 
Vigili del Fuoco 150 
Soccorso stradale: 018154/018123, da cellulare 0903 431460 (attivo 24h su 24) 
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. Assinfort è presente a Bratisalava e 
contattabile al numero di tel. +421.2.59103700, Fax +421.2.59103701. 

LIMITI DI VELOCITA' 
Centri urbani: 60 km/h 
Strade extraurbane: 90 km/h 
Autostrada: 130 km/h  

DIVIETI 
In Slovacchia è assolutamente vietato guidare qualsiasi veicolo a motore dopo aver consumato 
dell'alcol. Il tasso alcolico consentito nel sangue è 0%. 

PAGAMENTO IN AUTOSTRADA - VIABILITA' 
Alcune autostrade e strade a scorrimento veloce richiedono il pagamento del pedaggio. E’ 
necessario acquistare un bollino con validità che può essere annuale o quindicinale ed 
applicarlo sul parabrezza in basso a destra. Il costo dipende dal peso del veicolo. Lo sticker è 
acquistabile in frontiera, in alcune stazioni di rifornimento e negli uffici postali. 
Le strade sono spesso sconnesse: va prestata particolare attenzione alla guida sulle strade di 
campagna in quanto sono poco illuminate e i ciclisti spesso vestono di scuro correndo su 
entrambi i lati della strada. Le piste ciclabili sono lungo il Danubio, tra Bratislava e la diga di 
Gabrikovo. I pedoni spesso attraversano la strada, anche al di fuori delle strisce pedonali, 
senza aver controllato. 

Il contrassegno di pedaggio è obbligatorio sulle autostrade slovacche. Le categorie dipendono 
dal peso del veicolo. Sono disponibili vignette con validità annuale, mensile e settimanale. I 
prezzi per il 2011 sono: 

Veicoli fino a 3,5 tonnellate: 

Contrassegno annuale € 50,00 

Contrassegno mensile € 14,00 

Contrassegno settimanale € 7,00 

 

Norme di circolazione 

Sulle stradi principali la velocità massima è 90 km all'ora. Sull'autostrada la velocità massima è 
130 km all'ora, in città e dentro i paesi 50 km all'ora. I bambini fino 12 anni non possono 
sedersi davanti accanto al guidatore. Le cinture di sicurezza sono obbligatorie sia davanti sia 
dietro all'autovettura, anche in città. La macchina deve avere: cassetta di pronto soccorso, 
cavo rimorchio, triangolo d'emergenza, pneumatico di ricambio 
Fari anabbaglianti obbligatori 24 ore su 24 per tutti i veicoli. 

 

 

 



Segnaletica 

 Cartelli Lettere 

Autostrade verdi bianche 

Strade principali blu bianche o gialle 

Altre strade blu nere 

  

Bez poplatku Senza pedaggio 

Dialkova premavka o Obchvat Tangenziale 

Jednosmerna premavka Senso unico 

Nemocnina Ospedale 

Obchadzka Deviazione 

Prejazd zakazany Circolazione vietata 

  

Rimorchi e camper 

Inventario consigliato per le roulottes. 

Dimensioni autorizzate m 

Larghezza 2,50 

Lunghezza (gancio compreso) 12 

Lunghezza totale (auto + roulotte o rimorchio) 18 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO 

Casco di protezione per conducente e passeggero di un motociclo di cilindrata 
superiore ai 50 cm3. Cinture di sicurezza: conducente e passeggeri devono viaggiare 
allacciati. Bambini: al di sotto dei 12 anni devono viaggiare solo sui sedili posteriori. 
Triangolo di presegnalazione veicolo fermo. Cassetta di pronto soccorso. Sigla 
identificativa dello Stato. Roulotte e camper: se si possiedono articoli di valore bisogna 
dichiarali alla dogana oppure avere un inventario del contenuto del caravan. 

Tratto dal sito:www.viaggiando.it 


