
Slovenia: PEDAGGI AUTOSTRADALI- CIRCOLAZIONE STRADALE 

ASSISTENZA 

112 Numero di emergenza europeo  

112 ambulanza 

113 polizia 

1987 soccorso stradale (attivo 24h su 24).  

E'possibile inoltre avere informazioni telefonando al Centro Informazioni AMZS (Automobile 

Club Sloveno) tel. 00386-1-5305300 (attivo tutti i giorni dalle ore 05,30 alle ore 20,00) oppure 
visitando il sito web (in lingua inglese): www.amzs.info/uk. 

LIMITI VELOCITA' 

Generali per auto e moto: 

Centri urbani: 50 km/h 

Strade regionali: 90 km/h 

Superstrade: 100 km/h 

Autostrade: 130 km/h 

NORME DI GUIDA 

I fari anabbaglianti accesi anche di giorno. 

Dal 15 novembre al 15 marzo e quando le condizioni climatiche lo richiedono, vige l’obbligo di avere le 

catene a bordo o di viaggiare con pneumatici da neve. I pneumatici chiodati sono vietati su tutte le strade. 

Per altre informazioni visitate il sito dell’Automobil Club Sloveno (AMZS). Le sanzioni elevate ai visitatori 

temporanei devono essere pagate in moneta locale agli agenti di polizia che rilasceranno una ricevuta 

dell’avvenuto pagamento. 

DIVIETI 

Il limite consentito di tasso alcolico nel sangue è di 0,05% per il conducente di una vettura privata. Per un 

conducente professionista invece il trasso alcolemico legale consentito è dello 0%. 

PAGAMENTO AUTOSTRADA – VIABILITA’ 

Le autostrade slovene sono a pagamento.  

Le motociclette, le automobili e i veicoli combinati il cui peso complessivo NON supera le 3,5 tonnellate, per 

poter girare sulle autostrade e sulle strade a scorrimento veloce in Repubblica di Slovenia nonché sulla 

circonvallazione di Lubiana, devono munirsi di un contrassegno adesivo (die Vignette) da apporre sul 

parabrezza. 

Tipi di bollini   

Bollino settimanale per veicoli (a quattro ruote) con peso 

massimo consentito a pieno carico inferiore a 3,500kg, EURO 

15,00 

Bollino mensile per veicoli (a quattro ruote) con peso 

massimo consentito a pieno carico inferiore a 3.500kg, EURO 

30,00 

Bollino annuo per veicoli (a quattro ruote), EUR0 95,00 

Bollino settimanale per motociclette (a due ruote), EURO 7,50 

Bollino semestrale per motociclette (a due ruote) EURO 25,00 

Bollino annuo per motociclette (a due ruote) EURO 47,50  

La validità dei bollini autostradali   

 



Il bollino annuo per l'anno in corso è valido dal 1° dicembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno 

successivo (in totale 14 mesi).  

 

Il bollino semestrale vale per sei mesi dal giorno dell'acquisto, oppure fino alla fine dell'ultimo giorno del 

sesto mese. 

 

Il bollino mensile vale dal momento del suo acquisto fino alla fine del giorno recante lo stesso numero un 

mese dopo l'acquisto, ossia fino alla fine dell'ultimo giorno del mese, se nel mese successivo non è previsto 

quel giorno.  

 

Il bollino settimanale è valido per sette giorni consecutivi dal giorno stabilito dall’utente al momento 

dell'acquisto del bollino.  

 

I bollini autostradali sono in vendita in Italia presso le aree di servizio di Autovie Venete che si trovano in 

prossimità delle zone di confine (aree di servzio di Fratta, Gonars, Duino e Fella), in Slovenia nonché presso 

le filiali dell’associazione automobilistica slovena (AMZS) e degli club automobilistici delle altre nazioni, 

negli uffici postali in Slovenia e in alcune edicole, sempre in Slovenia. Per ulteriori informazioni consultate 

l'elenco dei punti di vendita.  

 

La mancata apposizione del bollino è sanzionata con ammende che variano dai 300 agli 800 euro. 

 

Tratto dal sito: www.viaggiando.it 


