
Svezia: PEDAGGI AUTOSTRADALE – CIRCOLAZIONE STRADALE 

ASSISTENZA  
Soccorso stradale (Assistanskaren) 020 912912 o  
(Larmtjänst) 020-910040; Automobil Club Svedese: 020 211111 o 119119.  
Info traffico: +46(0)771-24 24 24. 
Ente svedese per il turismo, www.visitsweden.com 

DIVIETI 
Il tasso alcolico nel sangue consentito è di 0,02 %. I controlli sono molto rigorosi. Oltre questa soglia il 
cconducente è perseguibile con multe salate o carcere, oltre al ritiro della patente. 

NORME DI GUIDA 
Circolazione a destra sorpasso a sinistra. Il conducente di un veicolo può utilizzare il telefono cellulare. Fari 
anabbaglianti obbligatori 24 ore su 24 per tutti i veicoli. I retronebbia rossi devono essere accesi solo in caso 
di scarsa visibilità. I pneumatici invernali sono obbligatori dall'1/12 al 31/3, tranne che per i veicoli 
immatricolati all'estero. Le gomme chiodate sono autorizzati dall'1/10 al 30/4. Durante il periodo invernale è 
obbligatorio l’uso di pneumatici da neve. A bordo dei traghetti di Color Line, sono acquistabili gomme 
chiodate direttamente dalla compagnia. Le catene da neve si possono montare quando le condizioni della 
strada lo rendano necessario. Prestare molta attenzione ai segnali di pericolo transito animali: molti incidenti 
sono causati da caprioli, alci e renne. 

PAGAMENTO AUTOSTRADE E VIABILITA'  
Le autostrade svedesi non prevedono il pagamento del pedaggio. La rete stradale è ben tenuta anche nella 
parte nord del Paese. Dal 3 gennaio 2006 e per un periodo di prova di 7 mesi, la circolazione nel centro di 
Stoccolma è a pedaggio. Gli automobilisti devono pagare tra 10 e 20 SEK per entrare o uscire dalla città, in 
settimana dalle ore 6,30 alle 18,30. La circolazione è solitamente scorrevole. Notevole l’estensione delle 
piste ciclabili. I mezzi pubblici sono molto efficienti in Svezia, a fronte però di tariffe piuttosto elevate. Le 
Ferrovie dello Stato si estendono lungo tutto il Paese. Il prezzo e le condizioni variano acquistando il biglietto 
in Svezia o all’estero. Ci sono diverse tariffe favorevoli sia per turisti sia per chi viaggia per affari. Per i viaggi 
a lunga percorrenza è possibile servirsi anche di pullman. Per spostarsi in città l’autobus è normalmente il 
mezzo più comodo. A Stoccolma c’è una metropolitana (T-banan) e a Göteborg esiste una rete di linee 
tranviarie. Il servizio taxi è scontato in orario notturno per le donne. 

LIMITI DI VELOCITA'  
Centri urbani: 50 km/h 
Strade extraurbane: 90-70 km/h dipende dalla larghezza della strada e dall’intensità del traffico. 
Autostrade e semi-autostrade: 90-110 km/h.  
Nelle zone residenziali e in vicinanza di scuole il limite è ridotto a 30 km/h.  
Questi limiti sono in vigore solo in alcune giornate e la segnaletica al riguardo è piuttosto precisa: indicazioni 
in nero: limite valido dal Lunedì al Venerdì, indicazioni in verde tra parentesi: applicabile il Sabato e i 
prefestivi; le indicazioni in rosso segnalano che il limite è in vigore solo la domenica e i festivi. Non esistono 
limiti particolari per i neopatentati o se si guida con pneumatici chiodati, da neve o con catene. 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO 
Gli pneumatici invernali sono obbligatori dall'1/12 al 31/3, tranne che per quelli immatricolati all'estero. Gli 
pneumatici chiodati sono autorizzati dall'1/10 al 30/4. Triangolo di presegnalazione veicolo fermo. Sigla 
identificativa dello stato esposta sul veicolo. 

RIFORNIMENTO 
Le stazioni di rifornimento sono diffuse in tutto il Paese anche nelle zone più a nord. E’ possibile pagare in 
contanti o carta di credito. Esistono distributori automatici aperti sempre nei quali il pagamento può avvenire 
in contanti o con carta di credito della compagnia petrolifera che gestisce l’impianto. 

Tratto dal sito:www.viaggiando.it 


