
Francia: divieti di circolazione mezzi pesanti 2023 

L'AFTRI, Association Francaise du Transport Routier International, ha comunicato i divieti per i 

mezzi pesanti con massa complessiva sopra le 7,5 tonnellate per il 2023. 

Nel dettaglio:  

DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 

Ogni sabato e ogni giorno di vigilia delle festività nazionali, dalle ore 22.00 alle ore 24.00, su 

tutto il territorio nazionale. 

DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 

Ogni domenica e ogni giorno festivo (elenco qui sotto) dalle ore 00.00 alle ore 22.00, su tutto il 

territorio nazionale. 

DAL  5 FEBBRAIO AL 5 MARZO 

Ogni sabato compreso in questo periodo, dalle ore 7.00 alle ore 18.00, relativamente al network 

stradale "Auvergne-Rhône-Alpes". Il traffico è comunque autorizzato dalle ore 18.00 alle ore 

22.00. 

DAL 16 LUGLIO AL 20 AGOSTO 

Ogni sabato compreso in questo periodo, dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Il traffico è comunque 

autorizzato dalle 19.00 alle 24.00 e sono previste deroghe per veicoli speciali o macchine agricole. 

CALENDARIO FESTIVITÀ 

- 1 gennaio 

- 7 aprile 

- 10 aprile 

- 26 aprile  

- 1 maggio 

- 8 maggio 

- 18 maggio 

- 29 maggio 

- 14 luglio 

- 15 agosto 

- 1 novembre 

- 11 novembre 

- 25 dicembre 

 

Austria: divieti di circolazione mezzi pesanti 2023 

Dal 1° gennaio 2023, nel Tirolo, alcune tipologie di veicoli non potranno più transitare. Il Land ha 

varato una nuova lista di limitazioni alla circolazione e blocchi settoriali e stabilito le giornate e 

gli orari in cui si applica il “dosaggio” per il primo semestre.  



Divieti di circolazione per classe Euro 

Dal 1° gennaio 2023 nel tratto Kufstein-Zirl sulla A12 è consentito il transito di veicoli di massa 

complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate delle seguenti tipologie:  

- Euro VI 

- Elettrici 

- A idrogeno 

- CNG-LNG 

I veicoli isolati, gli autotreni e autoarticolati di classe Euro V non potranno più circolare dal 1° 

gennaio 2023. Vige lo stesso divieto per gli Euro V anche all’interno della Kernzone e della 

Erweiterte Zone.  

Eccezioni  

Sono esentati gli autocarri diretti a o provenienti da i terminal intermodali di Hall e di Wörgl e 

alcuni tipi di veicoli specializzati, come autobetoniere, autopompe per calcestruzzo, autospurghi, 

veicoli per soccorso stradale e autogru.  

Divieti di circolazione settoriali (merci) 

Per quanto riguarda le merci, è vietato il transito sulla A12 nel tratto Kufstein/Langkampfen-

Innsbruck/Ampass per i veicoli che trasportano merci specifiche, come rifiuti, pietre, terra, detriti, 

sughero, acciaio, marmo, ecc.  

Eccezioni 

Sono esentati dal divieto i veicoli:  

- Euro VI con emissioni non superiori a 0,4 g/kWh (immatricolati dopo il 31 agosto 2018 e 

muniti di Abgasplakette) 

- CNG-LNG 

- Elettrici 

- A idrogeno 

Calendario dosaggi 

Sulla A12, nei giorni festivi e in quelli precedenti e successivi le festività, il Tirolo applica a 

partire dalle ore 05.00 e fino alle 24.00 il “dosaggio” che consente il transito a massimo 300 

veicoli pesanti per ogni ora. 

Ecco il calendario specifico:  

- Lunedì 9 gennaio  

- Lunedì 6 febbraio  

- Lunedì 13 febbraio  

- Lunedì 20 febbraio  

- Lunedì 27 febbraio  

- Lunedì 6 marzo  



- Lunedì 13 marzo  

- Mercoledì 26 aprile  

- Giovedì 27 aprile  

- Martedì 2 maggio  

- Lunedì 15 maggio  

- Martedì 16 maggio  

- Mercoledì 17 maggio  

- Venerdì 19 maggio  

- Venerdì 26 maggio  

- Sabato 27 maggio  

- Martedì 30 maggio  

- Mercoledì 31 maggio  

- Giovedì 1 giugno  

- Sabato 3 giugno  

- Lunedì 5 giugno  

- Martedì 6 giugno  

- Mercoledì 7 giugno  

- Venerdì 9 giugno  

 

Germania: divieti circolazione mezzi pesanti 2023 

Sono state rese note le date sui divieti di circolazione in Germania per il 2023. Sostanzialmente è 

stata vietata la circolazione a tutti i camion oltre le 7,5 tonnellate in tutte le domeniche, dalle 

ore 00.00 alle 22.00, oltre che nelle giornate di festa nazionale.  

Ulteriori restrizioni (estate) 

Inoltre, nel periodo 1 luglio – 31 agosto saranno applicate restrizioni su diverse tratte 

autostradali (per ulteriori informazioni consultare l’allegato), vietando la circolazione a tutti i 

camion oltre le 7,5 tonnellate in tutti i sabati, dalle ore 07.00 alle 20.00.  

Eccezioni (si applicano a entrambe le restrizioni di cui sopra) 

- Trasporto combinato ferrovia/strada di merci dal mittente alla stazione ferroviaria di carico più 

vicina o dalla stazione ferroviaria di scarico più vicina al destinatario fino a una distanza di 200 km 

(senza limiti di distanza durante le restrizioni estive). Inoltre, trasporto combinato di merci 

mare/strada tra il luogo di carico o scarico e un porto situato entro un raggio massimo di 150 km 

(consegna o carico);  

- consegne di latte fresco e altri prodotti lattiero-caseari, carne fresca e suoi derivati, pesce fresco, 

pesce vivo e suoi derivati, prodotti alimentari deperibili (frutta e verdura);  

- utilizzo di veicoli di recupero, servizi di rimorchio e mezzi di soccorso in caso di incidente o di 

qualsiasi emergenza;  

- trasporto di api vive; 

- trasporti con veicoli soggetti alla legge federale sugli obblighi di servizio; la relativa 

autorizzazione deve essere tenuta a bordo ed esibita per l'ispezione su richiesta. 

Restrizioni alla guida notturna 



Esiste un certo numero di restrizioni alla guida notturna su percorsi specifici. Questi sono indicati 

da cartelli stradali. 

Feste nazionali  

Inoltre, queste sono le giornate di feste nazionali previste in Germania nel 2023:  

- 1 gennaio 

- 7 aprile 

- 10 aprile 

- 1 maggio 

- 18 maggio 

- 29 maggio 

- 8 giugno 

- 3 ottobre 

- 31 ottobre 

- 1 novembre 

- 25 e 26 dicembre 

 

Slovenia: divieti di circolazione mezzi pesanti 2023 

Il governo sloveno ha comunicato i divieti di circolazione per i mezzi pesanti nel 2023.  

Vediamoli nel dettaglio.  

DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 

Divieto di circolazione per i veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate, suddiviso in:  

- domeniche, giornate di festività nazionale, giornate non lavorative: dalle ore 08.00 alle 22.00 

- il venerdì di Pasqua: dalle ore 14.00 alle 22.00 

Le strade interessate sono:  

R2-419, Šentjernej - Križaj 

R1-210, Škofja Loka - Jeprca - direzione Železniki, Gorenja vas 

R1-210, Kranj - Škofja Loka (dal km 1.5) direzione Železniki, Gorenja vas 

R1-202, confine italiano - Rateče - Podkoren 

R1-201, Podkoren - Kr. Gora - Dovje - Kraje - Hrušica 

R2-411, Polica - Podtabor (dal km 3.730) 

R1-203, Predel - Bovec - Kobarid  

R1-201, Korensko sedlo - Podkoren 

R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko - Predvor  

R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič) (dal km 0.050) 

R1-229, Rogoznica - Senarska  

G1-5, Celje - Krško 

DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 



Divieto di transito per i veicoli superiori alle 7,5 tonnellate, valido in tutti i giorni e per tutte le 

ore. I tratti stradali interessati sono G1-6 e G1-7, con provenienza italiana verso Croazia, 

Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Montenegro, Romania e a senso di marcia 

opposto.  

DAL 24 GIUGNO AL 2 SETTEMBRE 

Divieto di circolazione per i veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate:  

- sabati: dalle ore 08.00 alle 13.00 

- domeniche, giornate di festività nazionale e giornate non lavorative: dalle ore 08.00 alle 21.00 

GIORNATE DI FESTIVITÀ NAZIONALE 

- 1 e 2 gennaio 

- 8 febbraio 

- 9 e 10 aprile 

- 27 aprile 

- 1 e 2 maggio 

- 25 giugno 

- 15 agosto 

- 31 ottobre 

- 1 novembre 

- 25 e 26 dicembre 

Slovacchia: divieti di circolazione mezzi pesanti 2023 

Sono state pubblicate le date sui divieti di circolazione in Slovacchia per il 2023. 

È stata vietata la circolazione ad autocarri con peso totale superiore a 3,5 tonnellate con 

rimorchio o semirimorchio e a tutti i camion oltre le 7,5 tonnellate in tutte le domeniche, dalle 

ore 00.00 alle 22.00, oltre che nelle giornate di festa nazionale, su autostrade, strade statali e 

strade principali (Classe 1).  

Periodo estivo 

Nel periodo 1 luglio – 31 agosto saranno applicate le stesse restrizioni appena viste in tutti i 

sabati, dalle ore 07.00 alle 19.00. 

Eccezioni 

- Pullman, roulotte;  

- veicoli delle forze armate, della polizia e del Servizio di sicurezza slovacco; 

- veicoli utilizzati per i lavori agricoli stagionali indispensabili; 

- veicoli che trasportano strumenti medici o prodotti biologici o farmaceutici verso ospedali o 

istituzioni mediche, o per garantire il funzionamento delle attrezzature mediche negli ospedali o 

nelle istituzioni mediche; 

- veicoli utilizzati per il trasporto combinato o per il carico o lo scarico di navi o treni sul territorio 

della Repubblica Slovacca; 



- veicoli utilizzati per eventi culturali o sportivi, in particolare per il trasporto di barche, 

motociclette, cavalli, uccelli, ecc; 

- veicoli di soccorso necessari sulle scene di incidenti o disastri naturali; 

- veicoli che trasportano merci pericolose; 

- veicoli utilizzati per il rifornimento delle stazioni di servizio; 

- veicoli che trasportano prodotti alimentari o bestiame;  

Se richiesto da un ufficiale di polizia, durante il periodo di divieto di guida, il conducente deve 

essere in grado di dimostrare che il suo veicolo viene utilizzato per uno degli scopi sopra 

menzionati. 

Feste nazionali 

Queste sono le giornate di feste nazionali previste in Slovacchia nel 2023:  

- 1 gennaio 

- 6 gennaio 

- 7 aprile 

- 10 aprile 

- 1 maggio  

- 8 maggio 

- 5 luglio 

- 29 agosto 

- 1 settembre 

- 15 settembre 

- 1 novembre 

- 17 novembre 

- 24, 25 e 26 dicembre 

Romania controllo elettronico dei trasporti 

Al fine di contrastare l’evasione fiscale, il divario dell’IVA e il commercio illegale la Ro- mania ha 

introdotto dal 2023 un sistema elettronico (RO e-transport) per monitorare il trasporto di merci 

acquistate in UE e consegnate nel Paese, il trasporto di merci soggette a operazioni doganali, il 

trasporto tra due luoghi all’interno del territorio romeno nonché in transito; tale sistema si applica ai 

veicoli di peso pari e superiore a 3,5 tonnellate con carichi di merci ad alto rischio fiscale (ortaggi, 

frutta, bevande alcoliche, indumenti e accessori, calzature, ferro e acciaio) per una massa lorda 

totale superiore a 500 kg o con valore commerciale superiore a 10.000 Leu (circa 2.000 euro); la 

piattaforma del suddetto sistema elettronico, raggiungibile collegandosi al sito del Ministero delle 

Finanze romeno (https://mfinante.gov.ro/ro/web/etransport), genera specifici codici di registrazione 

(ITU) che devono essere richiesti dal commit- tente o dal destinatario in Romania fino a tre giorni 

prima dell’inizio del trasporto, devono essere in seguito inseriti nel documento di trasporto e 

comunicati all’autista e rimangono validi per cinque giorni dalla data di inizio del trasporto indicata, 

pena una sanzione pecuniaria compresa tra i 1.000 e i 2.000 euro. 

 

Russia 

https://mfinante.gov.ro/ro/web/etransport


La Russia ha esteso fino al 30 giugno 2023 (in precedenza 31 dicembre 2022) il divieto per i veicoli 

di imprese di autotrasporto comunitarie, britanniche, norvegesi e ucraine di effettuare operazioni di 

trasporto sul territorio russo; ferme restando alcune delle deroghe già previste dal provvedimento 

dello scorso settembre, in particolare per i veicoli che effettuano operazioni postali e che 

trasportano determinate merci (animali vivi, merce deperibile, prodotti farma- ceutici, tabacco, 

fertilizzanti etc.), per i veicoli che entrano dal confine bielorusso nonché per i veicoli immatricolati 

in stati esteri trainati da autocarri immatricolati in Russia o Bielorussia, è stato ridotto l’elenco di 

merci oggetto di deroga per le quali è richiesta una procedura di trasbordo del rimorchio. 

 


