
Spagna: PEDAGGI AUTOSTRADALI TUNNEL – CIRCOLAZIONE STRADALE 

ASSISTENZA 
Numero di emergenza europeo: 112 
Pronto Soccorso: 061 
Polizia: 091 
Vigili urbani: 092 
Soccorso Stradale: 91-5933333 
Info Traffico: 900 123 505 

DIVIETI 
Il tasso massimo di alcool consentito nel sangue è di 0,05%. Il limite consentito si abbassa a 
0,03% per alcune categorie di conducenti (servizi pubblici, veicoli con più di otto posti a 
sedere, patentato da meno di due anni).  

LIMITI DI VELOCITA' 
Generali per motocicli e veicoli fino a 3,5t: 
Centri urbani: 50 km/h-zone residenziali 20 km/h 
Strade extra urbane: 90 km/h (per sorpassare un veicolo lento si può superare il limite di 20 
km/h, solo in caso di strada extra urbana a una corsia per carreggiata); 
Strade extraurbane a più di una corsia per senso di marcia: 100 km/h 
Autostrade e strade a carreggiate separate 120 km/h, se scorrono all’interno dei centri abitati: 
80 km/h. 

NORME DI GUIDA 
Se il conducente non residente in Spagna non è in grado di pagare la contravvenzione il codice 
stradale prevede che il veicolo venga immobilizzato fino ad avvenuto pagamento. Sono 
obbligatori i fari anabbaglianti nelle autostrade e strade a carreggiate separate. Le luci di 
posizione si possono utilizzare nelle strade a una corsia e nei centri urbani purché vi sia 
sufficiente illuminazione pubblica. I fendinebbia si possono accendere in caso di scarsa visibilità 
per nebbia, fumo, pioggia o neve, congiuntamente a luci di posizione o anabbaglianti. 

PAGAMENTO AUTOSTRADA - VIABILITA' 

Le autostrade spagnole "autopistas", indicate con la lettera A sono a pedaggio. Le strade 

statali (nacional) indicate con la lettera N, le superstrade "autovías" e le strade provinciali 

indicate dalla lettera C sono gratuite. Queste ultime sono spesso in cattivo stato. 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO 

Una vettura con roulotte deve avere, vicino alla targa anteriore, una targa blu con triangolo 
giallo. 

Tunel del Cadì - Spagna  

Il Tunnel de Cadìsi  trova in Spagna tra Bellver de Cerdanya e Bagá. Il tunnel corre a ovest del 
passo di Tosa, siamo nella zona dei Pirenei ed è lungo 5 km di lunghezza. Per il suo 
attraversamento è previsto il pagamento di un pedaggio. 

Camper, roulotte € 11,05 

Tunnel de Garraf - Spagna  

Il Tunnel Garraf si trova in Spagna tra Castelldefels e Sitges poco più a sud di Barcellona.  

Per l'attraversamento di questo tunnel è necessario il pagamento di un pedaggio  fissato per € 
1,85 per motocicli; € 3,75 per auto, furgoni, minibus e auto con rimorchio di piccole dimensioni; € 
6,60 per una roulotte e camper 
 


