
Per lo standard minimo legale per la guida in Inghilterra: www.gov.uk/guidance/the-highway-code 
Per assistenza chiamare Highways England al numero (+44) 300 123 5000.

In caso di emergenza, chiamare il 999.

Documenti di trasporto necessari

Per entrare nel Regno Unito con il proprio veicolo e carico serve la documentazione corretta. Verificare con le autorità del 
proprio Paese di origine. Per informazioni sulle nuove regole del 2021 visitare www.gov.uk e cercare “new rules 2021”.

Patente

Carta verde

Dazio

Pagare in anticipo 
le tariffe di viaggio

Imposte sulle emissioni

Pedaggi per le congestioni

Alcuni controlli richiesti prima di mettersi in viaggio 
www.gov.uk/guidance/carry-out-daily-heavy-goods-vehicle-hgv-walkaround-checks

Conversione della velocità

Conversione dell’altezza

Piedi – pollici

Metri

Miglia 
all’ora

Chilometri 
all’ora

Limiti di velocità in miglia orarie in Inghilterra Limite di velocità nazionale www.gov.uk/speed-limits

Mezzi pesanti 
con peso 
massimo a pieno 
carico non 
superiore a 
7,5 tonnellate.

Mezzi pesanti con 
peso massimo a pieno 
carico superiore a 
7,5 tonnellate, 
articolati o dotati di 
rimorchio.

Altezza PesoLarghezza
Sicuro

16'-5" 14'-9" 13'-1" 11'-6"

5.0m 4.5m 4.0m 3.5m

48 64 80 96 11232

3020 40 50 60 70

AutostradaDoppia 
carreggiata

Carreggiata 
unica

Centro 
abitato

60605030

6050 7030
AutostradaDoppia 

carreggiata
Carreggiata 

unica
Centro 
abitato

Guidare nelle autostrade inglesi
Una guida per i conducenti di mezzi pesanti non britannici

B
H

M
20

_0
21

3

Versione
italiana 1



Rotatorie nel Regno Unito: 
percorrere le rotatorie in senso 
orario, dare la precedenza a destra.

Fare una sosta: 
ricordarsi di fare delle soste, 
visitare: www.gov.uk/
drivers-hours/eu-rules

Fare attenzione ai punti ciechi: 
eseguire la scansione di questo 
codice QR per una guida di 
riferimento rapido.

Parcheggiare dove è consentito: 
in posti sicuri come le aree di servizio 
degli autogrill. Non parcheggiare 
sulle rampe di raccordo o sulle 
corsie d’emergenza.

Per lo standard minimo legale per la guida in Inghilterra: www.gov.uk/guidance/the-highway-code 
Per assistenza chiamare Highways England al numero (+44) 300 123 5000.

In caso di emergenza, chiamare il 999.

Usare un’area di emergenza se è possibile 
raggiungerla in sicurezza o usare la corsia di 

emergenza ove presente. Accendere le luci di emergenza 
e altre luci come i fendinebbia o le luci di posizione. Non esporre 
il triangolo di emergenza

Uscire dal veicolo dal lato sinistro ove possibile e 
rimanere dietro il guardrail.

Chiamare Highways England usando il 
telefono gratuito presente nell’area. Altrimenti, 
usare un telefono cellulare e chiamare lo 

0300 123 5000. Utilizzare i marcatori in modo da renderci 
possibile identificare la posizione in cui ci si trova.

Tenersi sempre lontani dal veicolo e dal traffico in 
movimento e contattare il proprio fornitore di 

servizi di soccorso stradale.
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di ubicazione 

del conducente

Marcatore

Autostrade 
con aree di 
emergenza

Autostrade 
con aree di 
emergenza

Guasti e soccorso stradale
La maggior parte dei guasti è prevenibile. Controllare il veicolo prima del viaggio e avere a portata di mano i recapiti 
del proprio fornitore di servizi di soccorso stradale. Se il veicolo è danneggiato o sembra avere problemi, cercare 
sempre di uscire rapidamente dall’autostrada. Qualora ciò non fosse possibile, seguire i seguenti passaggi:

Se non è possibile uscire dal veicolo in sicurezza, non c’è un posto sicuro in cui aspettare o se si teme che la propria 
vita sia in pericolo, accendere le luci di emergenza e restare nel veicolo con la cintura di sicurezza allacciata. Se si ha 
un cellulare, chiamare immediatamente la Polizia al 999.
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Per informazioni sui lavori stradali, registrarsi su Traffic England www.trafficengland.com. 
I nostri agenti del traffico assistono gli utenti della strada e li mantengono al sicuro. Quando 
richiesto, è necessario attenersi alle loro istruzioni.

Informazioni sul traffico

Area di emergenza
Da usare solo

per le emergenze

Tenere la sinistra e sorpassare solo sulla destra

I MEZZI PESANTI DI PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE NON POSSONO VIAGGIARE NELLA CORSIA ESTERNA SU STRADE CON PIÙ DI DUE CORSE ATTIVE

Non in scala

Mantenere la distanza tra i veicoli

LA X ROSSA SIGNIFICA CHE LA CORSIA È CHIUSA

NON USARE
la corsia dove 

viene visualizzata 
una X rossa

Non in scala

Viaggiate sulle nostre strade in sicurezza 

Per maggiori informazioni, visitare www.gov.uk/guidance/how-to-drive-on-a-smart-motorway

Per lo standard minimo legale per la guida in Inghilterra: www.gov.uk/guidance/the-highway-code 
Per assistenza chiamare Highways England al numero (+44) 300 123 5000.

In caso di emergenza, chiamare il 999.
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Sistema di gestione del traffico nel Kent - Operazione Brock

https://highwaysengland.co.uk/our-work/south-east/m20-junction-8-to-9-moveable-barrier/

In caso di interruzione dei servizi attraverso il canale della Manica, può essere 
impiegata una nuova barriera mobile in calcestruzzo utilizzando un veicolo 
specializzato. La tecnologia è progettata per garantire che la M20 nel Kent sia tenuta 
aperta nei momenti di interruzione, consentendo inoltre all’autostrada di mantenere 
tre corsie, una corsia di emergenza e limiti di velocità di 70 miglia all’ora in entrambe 
le direzioni durante le normali condizioni di traffico. Ciò contribuirà a garantire che le 
merci possano continuare a transitare all’interno e all’esterno del Regno Unito. 
Visitare il sito Web per informazioni sulla barriera mobile nella M20:
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