
Ungheria: PEDAGGIO AUTOSTRADALE – CIRCOLAZIONE STRADALE 

ASSISTENZA 
In caso di guasto all'autovettura, di malessere, per segnalazioni ed in caso di incidenti si 
possono contattare i seguenti numeri:  
PER EMERGENZA 112 
PRONTO SOCCORSO 104 
POLIZIA Polizia con operatori che parlano inglese e tedesco, 107 O 117. 
TOURINFORM (comando polizia di Budapest anche per le emergenze dei turisti: 0036 1 
4388080 
SOCCORSO STRADALE attivo 24h/24h, con personale parlante lingue straniere 1-345 1755; 00 
361 322-2238 Útinform (non-stop); informazioni sul traffico a Budapest: Fővinform: 0036-1-
317 1173 (non-stop).  
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 a disposizione. A Budapest è possibile 
contattarla al numero di telefono +36.1.4850200, Fax +36.1.4861286. 

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

LIMITI DI VELOCITA' 
Centri urbani: 50 km/h  
Strade extraurbane: 90 km/h  
Superstrada: 110 km/h  
Autostrada: 130 km/h  

VIGNETTE AUTOSTRADALE 

La lunghezza della rete stradale dell'Ungheria supera i 30.000 chilometri. Tutte le 
località sono raggiungibili tramite strade carrozzabili che sono generalmente in buone 
condizioni. Le autostrade sono identificate dalla lettera 
M, mentre le strade internazionali sono segnalate dalla 
lettera E. Sette delle 8 strade principali partono da 
Budapest (la loro numerazione va in senso orario da 
Ovest ad Est), l'8va strada parte da Szekesfehervar. 
Le strade di minor importanza sono identificate da due 
o più cifre. 
Autostrade: per accedere alle autostrade ungheresi è 
necessario acquistare il bollino elettronico (e-
vignette/autopalya matrica) che sostituisce, dal 1° 
gennaio 2008, il bollino adesivo. Un sistema 
completamente digitalizzato rileva la targa dei veicoli 
in transito e verifica se è stata pagata la tassa di 
circolazione. A fronte del pagamento viene rilasciato 
uno scontrino sul quale è registrata la targa del veicolo 
e il periodo di validità. E’ necessario conservare con 
cura tale ricevuta per provare, nel caso di un controllo della polizia, che si è autorizzati a 
circolare sull’autostrada.  
Il bollino elettronico si acquista presso le aree di servizio prima dell’ingresso in autostrada o in 
quelle ubicate nei pressi delle ex-barriere doganali/all’ingresso del Paese. 

In caso di incidente, è consigliabile chiamare la polizia (tel:105, in tutto il paese). 

 



Se l’incidente è causato da un automezzo con la targa ungherese la perizia viene effettuata 
presso la società assicuratrice del proprietario o presso la S.p.a. Assicurazione Hungaria. 

Se invece l’incidente è causato da uno straniero, alla pratica provvede la S.p.a. Assicurazione 
Hungaria – Sezione di Assicurazione Internazionale di autoveicoli (1113 Bp. Hamzsabégi út 60. 
Tel.209-0730, interni 250,251,253,254)- lunedí-venerdí-ore 8.00-16.00, oppure qualsiasi unità 
della S.p.a Assicurazione Hungaria vicina al luogo dell’incidente.  

E’ obbligatorio tenere in auto una cassetta di sicurezza ed un estintore. 

Tratto dal sito: www.viaggiando.it 

Avvisi particolari 
Diffuso il 08.11.2011. Ancora valido. 

Dal 1 gennaio 2011 è entrata  in vigore, in Ungheria, una legge che introduce misure più restrittive 
di sanzionamento delle infrazioni al Codice stradale. 
Potranno essere pertanto rilasciate contravvenzioni da 10 fino a 800 mila HUF per infrazioni quali 
la guida in stato di ebbrezza (si ricorda che il tasso di tolleranza e' dello 0%, quindi si raccomanda 
di non bere assolutamente alcolici, neppure in piccole quantità, prima di mettersi alla guida), 
l'eccesso di velocità, il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza, l’accensione dei fari 
fuori i centri abitati  etc. 
Il mancato pagamento della contravvenzione può comportare anche il sequestro dell'autovettura 
da parte delle Autorità di Polizia. 
 
Si segnalano altresì, nei confronti dei turisti, frequenti episodi di adescamento a scopo di estorsione 
da parte di ragazze, soprattutto nelle strade del centro della Capitale, con conseguente invito ad 
accompagnarle in locali pubblici, ristoranti, night-clubs e bar. 
I suddetti locali, che non espongono il listino prezzi ai clienti, presentano - a fine consumazione - 
conti spesso esorbitanti. In alcuni casi, la somma richiesta è estorta con minacce o con 
accompagnamento forzato al più vicino bancomat. Si raccomanda, pertanto, di adottare misure di 
prudenza durante la permanenza e di diffidare di simili inviti e si esorta alla massima circospezione, 
soprattutto nelle ore notturne, a causa del crescente aumento della criminalità. 
In caso di problemi, si consiglia di informare l’Ambasciata d’Italia per la necessaria assistenza. 

Tratto dal sito:www.turismoungherese.it 

 


