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Roma, 2 luglio 2012 
 
Circolare n.165/2012 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Germania – Pedaggi - Dall’1 agosto p.v. l’obbligo del pedaggio autostradale per i 
veicoli di peso superiore a 12 tonnellate sarà esteso anche ad alcune strade federali a 
doppia corsia collegate alla rete autostradale tedesca. Il pagamento del relativo im-
porto (calcolato sempre in base alla percorrenza, alla categoria ecologica del veicolo e 
al numero degli assi) avverrà automaticamente per chi possiede veicoli muniti 
dell’apparecchio OBU (appositamente aggiornato), ovvero tramite gli appositi termi-
nali installati nei principali parcheggi e stazioni di servizio o tramite il sito internet 
della società tedesca che gestisce il sistema di pedaggio (www.toll-collect.de).  
 
Trasporti internazionali – Gran Bretagna – In previsione delle Olimpiadi 2012 
che si terranno a Londra dal 27 luglio al 9 settembre p.v. l’ente responsabile dei 
trasporti (Transport for London) ha messo a disposizione sul proprio sito internet 
(www.tfl.gov.uk/assets/downloads/2012-operators-guide.pdf) una guida con infor-
mazioni utili per gli operatori del trasporto. 
 
Francia - Transito dei veicoli e trasporti eccezionali – A causa di lavori sulla 
RN 205 la circolazione nel tunnel dei Chavants sarà a doppio senso di marcia dalle 
8,00 del 2 luglio alle 18,00 del 6 luglio p.v.; inoltre, la circolazione nei due sensi di 
marcia dei trasporti eccezionali di larghezza superiore a 3,50 metri sarà consentita 
solo da martedì 3 luglio dalle 18,00 a mercoledì 4 luglio alle 8,00. In questo caso i 
veicoli potranno circolare solo scortati dai servizi della società concessionaria del 
traforo del Monte Bianco. Per non rischiare il rifiuto del passaggio le ditte di traspor-
to interessate dovranno obbligatoriamente avvisare la stessa società al numero 
0033450252041 con un anticipo di 48 ore – Comunicato ATMB n. 173 del 26.6.2012. 
 
Trasporti eccezionali - Divieti di circolazione 2012 – L’AISCAT ha confermato 
che nelle giornate in cui sono stati soppressi i divieti di circolazione per i mezzi pe-
santi (DM 22.5.2012) le limitazioni restano comunque in vigore per i veicoli 
eccezionali, con i seguenti orari:  
- i venerdì 6, 13 e 20 luglio dalle 16,00 alle 24,00;  
- venerdì 7 dicembre dalle 16,00 alle 22,00;  
- sabato 22 dicembre dalle 8,00 alle 22,00. 
 
Daniela Dringoli  Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.155/2012  
Responsabile di Area Allegato uno 
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