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I giorni festivi in francia nel 2013
 Capodanno: martedì 1° gennaio 
 Lunedì di Pasqua: lunedì 1° aprile 
  Festa del lavoro: mercoledì 1° maggio
  Vittoria del 1945: mercoledì 8 maggio 
 Ascensione: giovedì 9 maggio  
  Lunedì di Pentecoste: lunedì 20 

maggio
  Festa nazionale: domenica 14 

luglio 
 Assunzione: giovedì 15 agosto 
 Ognissanti: venerdì 1° novembre 
  Armistizio 1918: lunedì 11 novembre 
 natale: mercoledì 25 dicembre 

Divieti complementari, le date 
da notare 
 16, 23 febbraio,
      2, 9, 16 marzo
   20, 27 luglio,
      3, 10, 17 agosto.
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I dIvIetI

I divieti generali e complementari di circolare riguardano 
i veicoli o insiemi di veicoli con peso totale autorizzato in 
carico di oltre 7,5 tonnellate, utilizzati per i trasporti stra-
dali di merci pericolose e non pericolose, eccetto i veicoli 
specializzati, i materiali e mezzi agricoli.

Il divieto totale di circolare 
Si applica tutto l'anno, sull'insieme della rete stradale nazionale: 

 � dal sabato alle 22:00 alla domenica alle 22:00;
 �  la vigilia dei giorni festivi dalle 22:00 alle 22:00 dell'indomani.

I divieti complementari di circolare
Si applicano su una parte della rete della Regione Rhône-Alpes 
in periodo invernale (vedere a pagina 4) e sull'insieme della rete 
stradale nazionale in periodo estivo. 

L’inverno in Rhône-Alpes
 sabato 16/02

7:00 - 18:00
22:00 - 24:00

domenica 17/02

00:00 - 22:00
 sabato 23/02 domenica 24/02
 sabato 02/03 domenica 03/03
 sabato 09/03 domenica 10/03
 sabato 16/03 domenica 17/03

L’estate su tutta la rete
 sabato 20/07

7:00 - 19:00

domenica 21/07

00:00 - 22:00
 sabato 27/07 domenica 28/07
 sabato 03/08 domenica 04/08
 sabato 10/08 domenica 11/08
 sabato 17/08 domenica 18/08



Gli assi della rete Rhône-
Alpes vietati d'inverno
  Bourg-en-Bresse / 
Chamonix.
  Lione / Chambéry / 
Tarentaise / Maurienne.
 Lione / Grenoble / 
Briançon.
  Bellegarde e Saint-Julien-
en-Genevois / Annecy / 
Albertville.
  Annemasse / Sallanches 
/ Albertville.
  Chambéry / Annecy / 
Scientrier.
 Grenoble / Chambéry.

Le rete Rhône-Alpes interessata dal divieto di circolare in periodo invernale 
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asse: Bourg-en-Bresse / 
chamonIx
a40 - da Pont-d’Ain (bivio 
A40 /A42) a Passy-le-
Fayet (bivio A40/RD1205)
rd1084 - da Pont-d’Ain 
(bivio RD1084 /RD1075) a 
Bellegarde
rd1206 - da Bellegarde 
a Annemasse
rd1205 - da Annemasse a 
Passy-le-Fayet
rn205 - da Passy-le-Fayet a 
Chamonix

asse: LIone /grenoBLe/ 
BrIançon
a48 - da Coiranne (bivio 
A48/A43) a Saint-Égrève 
(bivio A48 /A480)
a480 - da Saint-Égrève 
(bivio A48/A480) a Pont-de-
Claix (bivio A480 /RN85)
rn85 - da Pont-de-Claix 
(bivio A480/RN85) 
a Vizille (bivio RN85/
RD1091)
rd1091 - da Vizille (bivio 
RN85 /RD1091) a Briançon

asse: LIone /chamBéry/
tarentaIse/maurIenne
a43 - dal nodo autostradale 
A46 sud /A43 al nodo 
autostradale A43/A432 
senso Lione-Chambéry
a43 - dal nodo autostradale 
A43 /A432 alla galleria del 
Frejus
a430 - da Pont-Royal (bivio 
A43/A430) a Gilly-sur-Isère 
(giunzione A430 /RN90)
rd1090 - da Pont-Royal a 
Gilly-sur-Isère (giunzione 
A430 /RN90)
rn90 - da Gilly-sur-Isère 
(giunzione A430/RN90) a 
Bourg-Saint-Maurice
rd1090 - da Bourg-Saint-
Maurice a Séez
rd306 (Rhône) e rd1006 
(Isère e Savoia) - da Saint-
Bonnet-de-Mure a Freney
rn201 - dall'attraversata di 
Chambéry (VRU)

asse: annemasse / 
saLLanches /aLBertvILLe
rd1205 - da Annemasse a 
Sallanches
rd1212 - da Sallanches a 
Albertville

assI: BeLLegarde e saInt-
JuLIen-en-genevoIs /
annecy/ aLBertvILLe
a41 nord - da Saint-Julien-
en-Genevois (giunzione 
A40 /A41 nord) a Cruseilles 
(giunzione A410 /A41 nord)
rd1201 - da Saint-Julien-en-
Genevois a Annecy
rd1508 - da Bellegarde a 
Annecy
rd3508 - circonvallazione 
di Annecy
rd1508 - da Annecy a Ugine
rd1212 - da Ugine a 
Albertville

asse: chamBéry / annecy/
scIentrIer
a410 - da Scientrier 
(giunzione A410 /A40) a 
Cruseilles (giunzione A410/
A41 nord)
a41 nord - da Cruseilles 
(giunzione A410 /A41 nord) 
alla giunzione con la A43 a 
Chambéry
rd1201 - fra Chambéry e 
Annecy
rd1203 - fra Annecy e 
Bonneville

asse: grenoBLe / 
chamBéry
a41 sud - fra Grenoble e 
l’A43 (nodo autostradale di 
Francin) e Montmélian nel 
senso sud-nord
RD1090 - fra Montmélian 
(73) e Pontcharra (38)

Tutti gli assi sono vietati in entrambi i sensi salvo indicazione particolare (sottolineata nel testo).



Échangeur
Poissy - Orgeval

 RN20
Champlan

 RN104-Est
Lisses

Jonction RN10
Montigny-le-bretonneux

A13

A10

A6a

A6a

A6b

A13

A12

Orly

A106

Paris
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I divieti di circolare in Île-de-France 
In Île-de-France, dei divieti specifici si aggiungono ai divieti 
generali e complementari. non possono ammettere nessuna
deroga. 

Gli orari specifici dei divieti in Île-de-France 
(integranti la normativa generale e eccettoi cinque sabati estivi) 

Parigi


Provincia

Provincia


Parigi
lunedì – 6:00 - 10:00
venerdì 16:00 - 21:00  –

sabato 10:00 - 18:00 
22:00 - 24:00 22:00 - 24:00

domenica 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00
vigilia dei giorni festivi 16:00 - 24:00 22:00 - 24:00
giorno festivo 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00
indomani dei giorni festivi  – 6:00 - 10:00

Le sezioni di autostrada interessate dal divieto di circolare 
in Île-de-France (eccetto i veicoli specializzati e i materiali e 
mezzi agricoli) 

Le autostrade A6a e A6b
dal Boulevard Périphérique di Parigi al loro raccordo con 
le autostrade A6 e A10 (comune di Wissous).
L’autostrada A106
dal suo raccordo con l’A6b fino all'aeroporto d’Orly.
L’autostrada A6
dal suo raccordo con l’A6 e l’A6b fino al suo raccordo con la 
Rn104-Est (comune di Lisses).
L’autostrada A10
dal suo raccordo con l’A6a e l’A6b fino alla Rn20 (comune di 
Champlan).
L’autostrada A13
dal Boulevard Périphérique di Parigi fino al nodo autostradale 
di Poissy/Orgeval (comune d’Orgeval).
L’autostrada A12
dal suo raccordo con l'autostrada A13 (triangolo di Rocquencourt) 
fino alla Rn10 (comune di Montigny-le-Bretonneux).



Per conoscere i dettagli delle 
condizioni derogatorie consultare 
la sezione " Deroghe " nello spazio 
trasportatori su www.bison-fute.
gouv.fr.

Revoca dei divieti 
Le prefetture provinciali possono 
concedere deroghe al divieto totale 
di circolazione e alle limitazioni com-
plementari in caso di non armoni-
zzazione dei divieti di circolazione 
con gli Stati frontalieri, a fine di atte-
nuarne le conseguenze.

Possono inoltre concedere deroghe 
al divieto totale di circolazione, alle 
limitazioni complementari o speci-
fiche applicabili all’hinterland di Parigi 
(Ile-de-France) nei casi straordinari 
indicati qui accanto ("Deroghe straor-
dinarie") per i veicoli rimasti immobi-
lizzati nelle 72 ore precedenti l’inizio 
del periodo di divieto.
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Le deroghe permanenti 
Le deroghe permanenti sono concesse a certe condizioni 
e senza necessità di autorizzazione speciale per i seguenti 
tipi di trasporti:

 5  animali vivi, prodotti e derrate deperibili (vedi allegato  
I del decreto dell’11 luglio 2011, su www.bison-fute.
gouv.fr - sezione "espace transporteurs");

 5  polpa di barbabietola da zucchero durante la campagna 
bieticola;

 5  prodotti agricoli durante il periodo del raccolto (prodotti 
coltivati in terre agricole, compresi cereali e paglie);

 5 stampa e quotidiani;
 5 apparecchi a raggi gamma industriali;
 5 trasporto su strada in sostituzione del trasporto aereo;
 5 fuochi d’artificio e pirotecnici;
 5  idrocarburi gassosi e miscele liquefatte o prodotti 
petroliferi destinati alle competizioni sportive autorizzate;

 5  gas sanitari, rifiuti ospedalieri, biancheria e merci 
necessarie al funzionamento degli istituti ospedalieri 
pubblici o privati;

 5  montaggio e smontaggio delle installazioni mobili di 
fiere, manifestazioni, sportive, culturali, educative o 
politiche organizzate conformemente alle norme e 
regolamenti in vigore; 

 5 trasloco di uffici o stabilimenti in ambienti urbani;
 5 vendita ambulante e vendita di prodotti in fiere o mercati.

Le deroghe prefettizie
I prefetti provinciali possono concedere deroghe di breve 
o lunga durata. 

 Deroghe straordinarie di breve durata
Sono adottate con atto regolamentare temporaneo di deroga e 
non sono oggetto di decisioni speciali individuali. Riguardano i 
trasporti indispensabili e urgenti per:

Le deroghe



Validità della deroga
Il foglio di deroga deve essere 
presente a bordo del veicolo e 
tassativamente compilato dal 
titolare indicando la data del 
trasporto e il numero di targa del 
veicolo.



Le deroghe straordinarie sono 
rilasciate dalla prefettura di zona 
di difesa e sicurezza nei casi che 
vanno oltre l’ambito provinciale.

Le deroghe individuali di breve 
o lunga durata sono rilasciate dalle 
prefetture provinciali del luogo di 
partenza o della provincia d’in-
gresso in Francia per i trasporti 
provenienti dall’estero.
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 5  affrontare le conseguenze, comprese economiche, di una 
situazione di crisi causata da catastrofi naturali, eventi o 
fenomeni climatici o naturali eccezionali quali la siccità, le 
inondazioni, le nevicate; 

 5  prevenire i rischi di gravi incidenti o di sinistri con che 
mettano a repentaglio la vita o l’incolumità delle persone, 
delle cose o dell’ambiente.

 Deroghe individuali di breve durata
Sono concesse per:

 5  i trasporti considerati indispensabile e urgenti, per 
fronteggiare eventi imprevisti quali: guasto della rete elettrica, 
guasto del riscaldamento di un istituto ospedaliero, rottura 
di canalizzazioni della rete idrica;

 5 i l trasporto di rifiuti per l’evacuazione di unità di cernita rifiuti 
e di macellazione;

 5   il trasporto di merci pericolose destinate a carichi o proveniente 
da scarichi urgenti nei porti marittimi;

 5  l’approvvigionamento tramite veicoli cisterna delle stazioni di 
rifornimento impiantate lungo le autostrade e degli aeroporti 
in carburante par aereo;

 5  l’approvvigionamento di centri di distribuzione per evitare 
le penurie.

Quando il tragitto attraversa varie province, la deroga è 
concessa previo accordo tra le varie prefetture competenti.

Deroghe individuali di lunga durata
La durata non può eccedere i 12 mesi. Sono concesse per 
consentire la circolazione di:

 5  veicoli di trasporto di merci necessarie alla continuità di 
funzionamento di certi servizi o unità di produzione;

 5  veicoli destinati a contribuire alla fornitura di servizi pubblici 
o di servizi d’urgenza, per rispondere a bisogni collettivi 
immediati;

 5  veicoli che garantiscono l’approvvigionamento di biancheria 
pulita e il ritiro di quella sporca delle strutture alberghiere 
con capacità d’accoglienza globale pari come minimo a 
1.000 camere.



Il mancato rispetto di questi divieti 
può condurre il trasportatore su un 
asse non adatto ed esporlo a un 
pericolo mortale per sè stesso e 
per gli altri utenti della strada.

Rispettate in tutte le circostanze 
le indicazioni indicate dalle forze 
dell'ordine e dalla segnaletica 
stradale.
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I dIvIetI permanentI
dI cIrcoLazIone 
Per ragioni di sicurezza, certe strade della rete stradale 
nazionale sono vietate alla circolazione dei veicoli pesanti.

Sono menzionati di seguito i principali divieti, decisi da decreti 
prefettizi, per i veicoli di oltre 7,5 tonnellate (o altro peso 
precisato nel testo), utilizzati per il trasporto di merci. Inoltre, 
sono menzionati i divieti che riguardano i trasporti pubblici (lista 
non esauriente).

ZonA ÎLe-De-FRAnce 
Tunnel dell'autostrada A14 sotto La Défense. 

ZonA esT
nazionale n59 fra Lunéville (54) e Sélestat (67) 
vietata a tutti i veicoli in transito con PTAC o PTRA superiore a 
3,5 tonnellate.

nazionale n66
 �  vietata ai veicoli con PTAC o PTRA superiore a 3,5 tonnellate, fra 
Remiremont (88) e Cernay (68);

 �  vietata ai veicoli con PTAC o PTRA superiore a 19 tonnellate, dalle 
ore 6 alle ore 22, con punto di carico o scarico in Lorena o in Alsazia.

ZonA noRD
Autostrada A22 (12 km), nazionale n356 (5 km), nazionale n227
(da 3 a 4 km)
vietate ai veicoli in transito di oltre 3,5 tonnellate provenienti 
dall'autostrada A1 e circolanti nel senso sud-nord.
Sono considerati in transito i veicoli provenienti dall'autostrada A1 a 
sud del nodo autostradale n° 20 (Faches-Thumesnil) e che si dirigono 
verso il Belgio senza dover realizzare, prima del nodo fra le autostrade 
A14 e A17 situato in Belgio (nodo d’Aalbeke), un carico, uno scarico, un 
arresto in uno stabilimento della loro azienda o un'operazione doganale.
Gli utenti sono diretti dall'autostrada A1 (Parigi) verso il Belgio attraverso 
il tronco comune dell'autostrada A22 (PR 0 - 2), quindi l’autostrada A27 
verso il Belgio.
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ZonA suD
Autostrada A557 
vietata ai veicoli di oltre 3,5 tonnellate, fra l'uscita Arenc 
(13) e i Ports, nel senso A7 verso A55.

Autostrada A55 (4 km) 
vietata ai veicoli di oltre 3,5 tonnellate a Marsiglia 
(13), fra il seminodo autostradale Vieux Port e il nodo 
autostradale Cap Pinède.

collegamento fra le autostrade A50 (Toulon est) 
e A57 (Toulon ovest)
Il tunnel di Toulon (83) è vietato ai veicoli di oltre 19 
tonnellate utilizzati per il trasporto di merci e agli 
autobus, in direzione di Marsiglia.

Autostrada A8
Il trasporto stradale di ossido di etilene è vietato 24 
ore/24 sulla sezione dell'autostrada A8 fra il pedaggio 
d’Antibes e l’Italia, salvo deroga eccezionale per evento 
di forza maggiore. Per questo tipo di trasporto, si deve 
privilegiare la strada marittima fra Lavera e Tavazzano.

nazionale n7
 �  vietata ai veicoli di oltre 6 tonnellate 
nell'attraversamento di Orange (84), fra l'incrocio 
con la RD976 e l'incrocio con la RD950 ;

 �  vietata ai veicoli di oltre 16 tonnellate, 
nell'attraversamento dell'agglomerazione di 
Mondragon (84).

nazionale n85
vietata ai veicoli con PTAC o PTRA superiore a  
26 tonnellate, senza rallentatore, tra il confine delle 
province 38 / 05 (Isère/Hautes-Alpes) e Gap.

nazionale n580 
vietata ai veicoli di oltre 25 tonnellate a Avignon (84), 
sui ponti "Royaume" e "Daladier".

nazionale n94
 �  Colle del Monginevro (provincia 05) vietato 
ai veicoli con PTAC o PTRA superiore a 26 
tonnellate;

 �  Statale vietata ai veicoli con PTAC o PTRA 
superiore a 26 tonnellate, senza rallentatore, 
tra la rotonda sud di Embrun (provincia 05) e la 
frontiera italiana.

ZonA suD-esT
Autostrade A7 e A6 (25 km) 
vietate fra Ternay (69) e Anse (69).

Tunnel del Monte Bianco 
vietato ai veicoli che trasportano materie pericolose.

Autostrada A43 
vietata, nel tunnel del Frejus, ai veicoli che trasportano 
materie pericolose di classe 1 e altre classi in funzione 
del condizionamento.

Autostrada A47 
vietata alla rampa di accesso autostradale che collega 
l’autostrada A47 (senso est-ovest) all'autostrada A7 
in direzione di Lione Centro/nodo autostradale di 
Ternay (69).

nazionale n7 
vietata ai veicoli di oltre 6 tonnellate, fra le 22:00 e le 
6:00, a Tain l’Hermitage (26).

nazionale n7 
vietata ai veicoli di oltre 3,5 tonnellate, fra Vienne (38) 
e Péage de Roussillon, nel senso nord-sud.

nazionale n82
vietata ai veicoli utilizzati per il trasporto di merci in 
provenienza dalla RD56 a Balbigny (42). 

statale n85, rampa di Laffrey, senso della discesa 
vietata ai veicoli con PTAC superiore a 7,5 tonnellate 
e ai veicoli di trasporto collettivo. 

nazionale n122
vietata ai veicoli di trasporto collettivo di persone con 
PTAC o PTRA superiore a 4 tonnellate, non dotati di 
rallentatori, salvo nel distretto del bacino d’Aurillac (15).

Boulevard périphérique nord di Lione (69) 
vietato ai veicoli la cui altezza è superiore a 3,50 metri, 
veicoli di oltre 19  tonnellate e veicoli che trasportano 
materie pericolose.

Tunnel sous Fourvière (69) 
vietato ai veicoli di oltre 7,5 tonnellate, ai veicoli di 
oltre 4,50 metri di altezza e veicoli che trasportano 
materie pericolose.
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Alle frontiere francesi, certi paesi hanno regimi di divieto 
differenti. Aggiunti ai divieti francesi, questi divieti vincolano 
i passaggi alle frontiere.

spagna
nel Paese Basco spagnolo, la circolazione dei veicoli pesanti di 
oltre 7,5 tonnellate è autorizzata le domeniche e i giorni festivi 
nel senso Francia-Spagna sui grandi assi di circolazione, in 
particolare gli assi A8 e n1 dopo il passaggio della frontiera 
franco-spagnola di Biriatou. 
Le informazioni precise relative alle limitazioni di circolazione 
per i trasporti eccezionali e i trasporti di materie pericolose e le 
limitazioni puntuali di circolazione per i veicoli pesanti di oltre 
7,5 tonnellate nel territorio del Paese Basco spagnolo sono 
accessibili sul sito internet della direzione del traffico d'Euskadi: 
www.trafikoa.net
Per la costa Est della Spagna: www.gencat.cat/transit/mesures.htm

Italia
La circolazione dei veicoli pesanti di oltre 7,5 tonnellate è vietata 
le domeniche:

 � dalle 8:00 alle 22:00 da ottobre a maggio;
 � dalle 7:00 alle 24:00 da giugno a settembre;
 �  dalle 7:00 alle 24:00 i sabati estivi, da fine di giugno all'inizio 
di settembre.

Il totale della normativa francese e italiana vieta il passaggio 
transalpino, durante l'estate, dal sabato alle 7:00 alla domenica 
alle 24:00. 

Lussemburgo
I veicoli pesanti di oltre 7,5 tonnellate, con o senza rimorchio, 
destinati al trasporto di merci provenienti dal Belgio o dalla 
Germania e in direzione della Francia sono vietati sulle vie 
pubbliche del Granducato del Lussemburgo: 

 � i sabati dalle 21:45 alla domenica alle 21:45;
 � le vigilie dei giorni festivi dalle 21:45 all'indomani alle 21:45;

Per informazioni complementari, consultare il sito www.cita.lu

I dIvIetI pratIcatI 
neI paesI LImItrofI



Paesi limitrofi interessati 
dai divieti

Autorizzazioni speciali 
In Svizzera soltanto i trasporti 
urgenti (che devono essere 
effettuati assolutamente di 
domenica o di notte) possono 
essere oggetto di deroga. Per 
informazioni complementari, 
consultare il servizio delle 
automobili www.asa.ch 
Per i cantoni di Basilea-Città, 
Basilea Campagna e dei Grigioni, 
consultare la brigata della 
circolazione 
www.police.ch 
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Germania
I veicoli pesanti di oltre 7,5 tonnellate e i semirimorchi non hanno 
il diritto di circolare dalle 00:00 alle 22:00 le domeniche e i 
giorni festivi. Questa disposizione si applica all'insieme della 
rete stradale tedesca. non sono soggetti a queste limitazioni i 
trasporti di derrate deperibili (compresi i relativi viaggi a vuoto).

In luglio e in agosto, una limitazione di circolazione supplementare si 
applica i sabati, dalle 7:00 alle 20:00 su certe autostrade e, in misura 
minore, su sezioni di strade federali affollate durante le vacanze 
scolastiche estive.Per informazioni complementari, consultare il 
sito (in tedesco) www.bundesrecht.juris.de/stvo/index.html

svizzera 
È vietato circolare la domenica, i giorni festivi e la notte.
Fatta eccezione dei veicoli utilizzati per il trasporto di 
persone, il divieto di circolare la domenica e i giorni festivi 
generali si applica: 

 5  ai veicoli pesanti il cui peso totale autorizzato è superiore 
a 3,5 tonnellate;

 5  ai veicoli articolati il cui peso totale autorizzato dell'insieme 
è superiore a 5 tonnellate;

 5  ai veicoli che trainano un rimorchio il cui peso totale 
autorizzato è superiore a 3,5 tonnellate.

Questi veicoli sono, inoltre, soggetti a un divieto permanente 
di circolare di notte fra le 22:00 e le 5:00. Per informazioni 
complementari, consultare il sito  www.truckinfo.ch
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Il trasporto collettivo di bambini
si intende per trasporto collettivo di bambini tramite veicoli 
destinati al trasporto collettivo di persone (veicoli con più di 
9 posti a sedere, compreso quello dell’autista) il trasporto 
organizzato a titolo principale di persone con meno di 18 
anni, qualunque sia il motivo del viaggio. 

nel 2013, i trasporti collettivi di bambini sono vietati sabato  
3 agosto, dalle 00:00 alle 24:00, al di fuori della zona costituita 
dalla provincia di partenza e le province limitrofe.

 Lista obbligatoria dei passeggeri trasportati (articolo 
60 ter del decreto del 2 luglio 1982 relativo ai trasporti collettivi di persone).

Per misura di sicurezza, tutti gli autobus che effettuano un 
trasporto collettivo di persone deve avere a bordo la lista 
nominativa dei passeggeri. La lista deve essere stabilita e 
comunicata al trasportatore dall'organizzatore del servizio. Deve 
essere presentata ad ogni richiesta degli agenti di controllo. 
Con formato libero, il documento deve comportare certe 
menzioni obbligatorie. Fra cui: il cognome e il nome di ogni 
passeggero, e per un trasporto collettivo di bambini, i dati 
telefonici di una persona da contattare per ciascun bambino.
Tuttavia, questo documento non è richiesto quando il trasporto 
è realizzato nel dipartimento di presa in carico dei passeggeri 
e nei dipartimenti limitrofi.

Per saperne di più sulla normativa in materia di trasporti collettivi di bambini, 
consultare il sito www.developpement-durable.fr (sezione trasporto 
collettivo di persone).

Il trasporto eccezionale
Il trasporto o la circolazione di merci, mezzi o veicoli che 
presentano un carattere eccezionale per le dimensioni o 
la massa, che non rispettano i limiti regolamentari, devono 
essere oggetto di previa autorizzazione.

Esistono due tipi di autorizzazione: l'autorizzazione individuale 
nominativa e l'autorizzazione di portata locale. Informarsi presso 
la propria Prefettura o, per i paesi stranieri, presso la Prefettura 
del dipartimento d'entrata sul territorio francese.

I trasportI specIfIcI 

cintura di sicurezza
Far rispettare ai bambini l'obbligo 
della cintura di sicurezza nei veicoli 
che ne sono dotati.

Alcoltest
GLIautobus messi in circolazione 
a partire dal 2010 devono essere 
dotati di alcoltest antiavviamento.

Richiamo dei limiti di velocità
articolo da R413-10 del codice 
stradale.
nella circolazione extraurbana 
i veicoli di trasporto collettivo 
devono rispettare il limite di velo-
cità di 90 km/h. Tuttavia il limite di 
velocità passa a 100 km/h: 
- in autostrada, per i veicoli con 
peso totale superiore a 10 tonnel-
late aventi caratteristiche tecniche 
particolari definite per decreto dal 
Ministero dei Trasporti; 
- in autostrada e sulle strade a 
doppia carreggiata separata da 
un terrapieno centrale, per i vei-
coli con peso inferiore o pari a 
10 tonnellate. 
Per gli autobus e gli autocarri in 
servizio, che trasportano passeg-
geri in piedi, il limite di velocità 
scende a 70 km/h. 



Riferimenti 
   Codice stradale: articoli R4336-1 
a R433-6 e R433-17 a R433-20. 

   Decreto del 4 maggio 2006 relativo 
ai trasporti eccezionali di merci, 
di mezzi o di veicoli e insiemi di 
veicoli che comportano più di un 
rimorchio (modificato dal decreto 
del 4 settembre 2007, e decreti del 
25/02/2011, 4/04/2011, 8/08/2011, 
28/04/2012).

Per saperne di più sulla normativa 
in materia di trasporti eccezionali 
o sui  mezzi  per ot tenere 
un'autorizzazione, consultare il sito  
www.securite-routiere.gouv.fr



Riferimenti
Decreto n° 2009-780 del 23 giugno 
2009 relativo al trasporto di legname 
tondo che integra gli articoli da R 
433-9 a R 433-16 del codice stradale.
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Per i convogli in possesso di un'autorizzazione di 
circolazione, la circolazione dei convogli rimane vietata: 

 5  sull'insieme della rete stradale e autostradale, dal sabato o 
vigilia di giorno festivo alle 12:00 al lunedì o all'indomani del 
giorno festivo alle 6:00, salvo deroga prefettizia in caso di 
necessità assoluta e considerando le circostanze locali, previo 
avviso dei prefetti dei dipartimenti attraversati, se necessario; 

 5  durante i periodi e sugli itinerari di divieto di circolazione 
dei veicoli di trasporto di merci e di trasporto di materie 
pericolose, definiti ogni anno tramite decreto del ministero 
dell'Interno e del ministero incaricato dei Trasporti; 

 5  durante la chiusura delle barriere di disgelo, sugli itinerari 
interessati da tale chiusura; 

 5  in presenza di neve o di ghiaccio o quando la visibilità è 
insufficiente.

Queste disposizioni non si applicano ai convogli e trasporti 
militari nè ai veicoli delle unità d'istruzione e di intervento della 
sicurezza civile che sono oggetto di normative speciali.

Il trasporto di legname tondo
Per legname tondo si intendono tutte le porzioni di tronco 
di albero o di rami, ottenute tramite troncatura.
La circolazione è autorizzata per un limite massimo di 57 tonnellate 
(6 assi) o di 48 tonnellate (5 assi) per i veicoli in possesso di un 
certificato relativo all'assenza di alternativa economicamente 
valida al trasporto stradale, nelle condizioni e sugli itinerari 
previamente definiti tramite decreto del prefetto di dipartimento.

La circolazione rimane tuttavia vietata:
 5  sull'autostrada, per l'insieme dei veicoli che non possono 
raggiungere la velocità di crociera di 50 km/h;

 5  sull'insieme della rete stradale e autostradale, dal sabato 
o vigilia di giorno festivo alle 12:00 al lunedì o all'indomani 
del giorno festivo alle 6:00. Tuttavia, il prefetto può, in caso 
di necessità assoluta e considerando le circostanze locali, 
accordare deroghe a questo divieto;

 5  in presenza di neve o di ghiaccio o quando la visibilità è 
insufficiente.



Distanza di arresto
A 50 km/h, su strada asciutta, 
sono necessari 44 m a un veicolo 
pesante per fermarsi, contro 100 
m al minimo su una carreggiata 
ricoperta di uno strato sottile di 
neve.
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Per far fronte alle situazioni di crisi meteorologica provocata 
dalla neve o dal ghiaccio, dei piani intemperie sono messi in 
opera dai servizi incaricati dei servizi stradali. Questi piani 
sono chiamati anche piani neve o piani neve e ghiaccio.

Il loro obiettivo principale consiste nell'assicurare la sicurezza 
degli utenti della strada e nel garantire lo svolgimento del 
traffico, evitando il bloccaggio degli assi stradali e autostradali. 
A tal fine sono prese misure specifiche: salatura o sgombero 
neve prioritario sugli itinerari più sensibili; regolazione della 
circolazione; messa in opera di strade alternative, chiusura 
eventuale di sezioni stradali o autostradali in caso di bloccaggio 
del traffico... 
Certe disposizioni riguardano più direttamente i veicoli pesanti 
e consistono nel vietare a monte l'accesso alle zone innevate 
tramite misure di parcheggio. Queste misure anticipate 
consentono di evitare il bloccaggio completo di un asse, di 
facilitare l'intervento dei mezzi tecnici di sgombero della neve 
e, se necessario, dei servizi di emergenza. 

Per facilitare il lavoro dei mezzi invernali si raccomanda di 
rispettare certe istruzioni come la messa in convoglio dietro gli 
spazzaneve, il divieto di cambiare corsia o di sorpassare su 
una corsia innevata o ghiacciata.

Per circolare su carreggiate innevate…
"Quando una strada comporta almeno tre corsie per lo stesso 
senso di circolazione, è vietato agli autisti di veicoli il cui peso 
totale autorizzato in carico supera 3,5 tonnellate o di insiemi 
di veicoli la cui lunghezza eccede 7 metri, percorrere corsie 
differenti dalle due corsie più vicine al bordo destro della strada, 
salvo per preparare un cambiamento di direzione e intralciando 
il meno possibile gli altri veicoli..." (art. R 412-25 e R 414-17 
del codice stradale).

I pIanI IntemperIe



moins
d'accidents

guidare meno
rapidamente

meno
incidenti

più
economico

meno CO
2

Decreto del 30 luglio 2008 
Televisore, console per videogiochi 
e lettore di DVD
Il loro utilizzo in situazione di 
guida è vietato. L'inosservanza di 
questo regolamento è passibile di 
contravvenzione di quarta classe, 
di confiscazione dell'apparecchio 
e della perdita di 2 punti dalla 
patente. 



Ricevete le informazioni, 
direttamente
In caso di perturbazioni meteorolo-
giche di particolare rilevanza, Bison 
Futé propone ai trasportatori stradali 
di ricevere gratuitamente e in tempo 
reale sul proprio cellulare le infor-
mazioni relative ai divieti e alla fine 
dei divieti di circolazione sulla rete 
stradale nazionale.

Consultate la rubrica "Abonnement à 
l'offre transporteurs" su www.bison-
fute.gouv.fr (sezione "espace trans-
porteurs").
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 �  Decreto del 2 luglio 1982 modificato dal decreto del 3 agosto 
2007, che indica in particolare una nuova definizione del 
trasporto di bambini.

 �  Decreto del 11 luglio 2011 relativo al divieto di circolazione 
dei veicoli di trasporto di merce in certi periodi.

 �  Decreto del 2012 relativo ai divieti complementari di 
circolazione per il 2013 dei veicoli di trasporto di merci.

 �  Decreto del 30 luglio 2008 che definisce l'attuazione di 
decisioni annunciate dal comitato interministeriale della 
sicurezza stradale del 13 febbraio 2008.

 �  Decreto del 29 settembre 2008 relativo al giubbino di alta 
visibilità.

 �  Decreto del 30 settembre 2008 relativo alla 
presegnalizzazione dei veicoli.

Giubbino di sicurezza rifrangente e triangolo di 
presegnalazione (Decreto del 30 luglio 2008)
Sono obbligatori su tutti i veicoli carrozzati immatricolati in Francia 
e sui veicoli stranieri che circolano in Francia. Devono essere 
conformi alla normativa in vigore. La conformità del giubbino 
è certificata dal marchio CE; quella del triangolo dal marchio  
E 27 R. Il mancato rispetto di questi obblighi è passibile di una 
contravvenzione di quarta classe (multa forfettaria dei 135 euro, 
multa minorata di 90 euro).

La normatIva In vIgore



0 800 100 200
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Giornate e orari  
di divieto

Tutta 
la rete 

stradale

In Île-de-France La rete  
Rhône-AlpesParigi > Provincia Provincia > Parigi

Martedì 1° gennaio - Capodanno 00-22 00-24 00-24 00-22

Mercoledì 2 gennaio - - 6-10 -

Sabato 16 febbraio 22-24 10-18 e 22-24 22-24 7-18 e 22-24

Sabato 23 febbraio 22-24 10-18 e 22-24 22-24 7-18 e 22-24

Sabato 2 marzo 22-24 10-18 e 22-24 22-24 7-18 e 22-24

Sabato 9 marzo 22-24 10-18 e 22-24 22-24 7-18 e 22-24

Sabato 16 marzo 22-24 10-18 e 22-24 22-24 7-18 e 22-24

Domenica 31 marzo 00-24 00-24 00-24 00-24

Lunedì di Pasqua -1° aprile 00-22 00-24 00-24 00-22

Martedì 2 aprile - - 6-10 -

Martedì 30 aprile 22-24 16-24 22-24 22-24

Mercoledì 1° maggio - Festa del lavoro 00-22 00-24 00-24 00-22

Giovedì 2 maggio - - 6-10 -

Martedì 7 maggio 22-24 16-24 22-24 22-24

Mercoledì 8 maggio - Vittoria 00-22 00-24 00-24 00-22

Giovedì 9 maggio - Ascensione 00-22 00-24 00-24 00-22

Venerdì 10 maggio - 16-21 6-10 -

Domenica 19 maggio 00-24 00-24 00-24 00-24

Lunedì de Pentecoste - 20 maggio 00-22 00-24 00-24 00-22

Martedì 21 maggio - - 6-10 -

Sabato 13 luglio 22-24 10-24 22-24 22-24

Domenica 14 luglio - Festa nazionale 00-22 00-24 00-24 00-22

Lunedi 15 luglio - - 6-10 -

Sabato 20 luglio 7-19 7-19 7-19 7-19

Sabato 27 luglio 7-19 7-19 7-19 7-19

Sabato 3 agosto 7-19 7-19 7-19 7-19

Sabato 10 agosto 7-19 7-19 7-19 7-19

Mercoledì 14 agosto 22-24 16-24 22-24 22-24

Giovedì 15 agosto - Assunzione 00-22 00-24 00-24 00-22

Venerdì 16 agosto - 16-21 6-10 -

Sabato 17 agosto 7-19 7-19 7-19 7-19

Giovedì 31 ottobre 22-24 16-24 22-24 22-24

Venerdì 1° nov. - Ognissanti 00-22 00-24 00-24 00-22

Sabato 2 novembre 22-24 10-18 e 22-24 6-10 e 22-24 22-24

Domenica 10 nov. - Armistizio 00-24 00-24 00-24 00-24

Lunedì 11 novembre 00-22 00-24 00-24 00-22

Martedì 12 novembre - - 6-10 -

Martedì 24 dicembre 22-24 16-24 22-24 22-24

Mercoledì 25 dicembre - natale 00-22 00-24 00-24 00-22

Giovedì 26 dicembre - - 6-10 -

Martedì 31 dicembre 22-24 16-24 22-24 22-24

Mercoledì 1° gennaio 2014 00-22 00-24 00-24 00-22

calendario 2013  Divieti speciali di circolazione secondo le reti

Richiamo divieti generali  
di circolazione 
su tutta la rete

(eccetto in île-de-France)

Giornate di divieto orari

- sabato
- Vigilie giorni festivi 22:00 - 24:00

- Domenica
- Giorni festivi 00:00 - 22:00

- sabati festivi

00:00 - 24:00-  Domeniche che 
cadono alla vigilia 
di giorno festivo

Tutte le precisazioni sui 
divieti di circolazione 

per i mezzi pesanti sono  
disponibili sul sito

www.bison-fute.gouv.fr

sono vietati i trasporti  
collettivi di bambini

sabato 3 agosto 2013
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I divieti complementari de 
circolare

Giornate di divieto oraridi

L'inverno in Rhône-
Alpes
16 e 23 febbraio
2, 9 e 16 marzo

7.00 - 18.00
e

22.00 - 24.00

L'estate su tutta 
la rete
20 e 27 luglio
3, 10 e 17 agosto

7.00 - 19.00

Gli orari specifici dei divieti  
in Île-de-France

integranti  
la normativa 
generale e 
eccettoi cinque 
sabati estivi

Parigi


 Provincia

Provincia


Parigi

Lunedì e indomani 
dei giorni festivi -  6:00 - 10:00

Venerdì 16:00 - 21:00 -

sabato 10:00 - 18:00
22:00 - 24:00 22:00 - 24:00

Domenica  
e giorno festivo 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00

Vigilia dei giorni 
festivi 16:00 - 24:00 22:00 - 24:00


