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Roma, 29 marzo 2018
Circolare n. 70/2018
Oggetto: Trasporti internazionali – Austria – Divieti di circolazione integrativi per il 2018.
Il Governo austriaco ha introdotto per quest’anno nuovi divieti di circolazione integrativi a quelli tradizionali del week end e a quelli notturni per i mezzi pesanti (massa
complessiva superiore a 7,5 tonnellate) che circolano in Austria.
Restano esclusi dai divieti i trasporti di animali da macello, stampa periodica, rifornimento bibite in zone turistiche, rifornimento di stazioni di carburante, trasporti per
ristorazione o riparazioni di impianti di refrigerazione, servizi di soccorso stradale o
riparazione, trasporto medicinali, automezzi di enti stradali o che effettuano lavori
per questi ultimi o per cantieri ferroviari, trasporto di rifiuti solidi urbani, trasporti in
regime combinato per il più vicino terminal ferroviario o da questo provenienti con
apposita lettera di vettura ferroviaria al seguito.
Nel dettaglio la circolazione sarà vietata:
-30 marzo dalle 16,00 alle 22,00
-31 marzo dalle 11,00 alle 15,00
Sulla A/12 “Inntalautobahn” e sulla A/13
“Brennerautobahn” per i veicoli diretti in
Italia o che attraversano l’Italia per raggiungere altra destinazione (fatta eccezione per i veicoli che hanno una deroga
per circolare in vigenza di divieto)

-25 aprile dalle 11,00 alle 22,00
-2 giugno dalle 11,00 alle 15,00
-tutti i sabati dal 30 giugno al 25 agosto
dalle 10,00 alle 15,00
-3 agosto dalle 16,00 alle 22,00

Sulla A/12 “Inntalautobahn” e sulla A/13
“Brennerautobahn” per i veicoli diretti in
Germania o che attraversano la Germania per raggiungere altra destinazione
(fatta eccezione per i veicoli che hanno
una deroga per circolare in vigenza di divieto)
Sulle seguenti strade in entrambi i sensi
di marcia (B178 Loferer Straβe, da Lofer
fino a Wörgl; B320 Ennstalstraβe dal Km
4,5; B177 Seefelder Straβe; B179 Fernpass Straβe, da Nassereith a Biberwier;
B181 Achensee Straβe) e sulla A/4
“Ostautobahn” sempre in entrambi i
sensi di marcia

-30 marzo dalle 24,00 alle 22,00
-tutti i sabati dal 7 luglio al 25 agosto
dalle 7,00 alle 15,00
-3 ottobre dalle 24,00 alle 22,00

tutti i sabati dal 30 giugno al 25 agosto
dalle 8,00 alle 15,00

Fonte: AISÖ
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