I DIVIETI PERMANENTI
DI CIRCOLAZIONE

Zona Île-de-France

Tunnel dell’autostrada A14 sotto La Défense:
veicoli di oltre 3,5 tonnellate.

Zona Est

Nazionale N59 fra Lunéville (54) e Sélestat
(67):
tutti i veicoli in transito con PTAC o PTRA superiore a 3,5 tonnellate.
Nazionale N66:
veicoli con PTAC o PTRA superiore a 3,5
tonnellate, fra Remiremont (88) e Cernay
(68);
veicoli di 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) :
veicoli in transito di oltre 3,5 tonnellate provenienti
dall’autostrada A1 e circolanti nel senso sud-nord.

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:
 veicoli di oltre 6 tonnellate nell’attraversamento
di Orange (84), fra l’incrocio con la RD976 e
l’incrocio con la RD950;
 veicoli di oltre 16 tonnellate, nell’attraversamento dell’agglomerazione di Mondragon
(84).
Nazionale N85:
veicoli con PTAC o PTRA superiore a 26 tonnellate, senza rallentatore, tra il confine delle
province 38 / 05 (Isère/Hautes-Alpes) e Gap.

Zona Sud-Est

Autostrade A7 e A6 (25 km):
veicoli de oltre 7,5 tonnellate, fra Ternay (69) e
Limonest Dardilly (69).
Tunnel del Monte Bianco:
veicoli che trasportano materie pericolose e
veicoli la cui altezza è superiore a 4,70 metri.
Tunnel del Frejus (73):
veicoli che trasportano materie pericolose di classe
1, veicoli di oltre 3,5 tonnellate di categoria Euro 0,
EURO I, EURO II, veicoli la cui altezza è superiore
a 4,30 metri.
Autostrada A47:
veicoli de oltre 7,5 tonnellete, 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:
veicoli di oltre 3,5 tonnellate, fra Vienne (38) e
Péage-de-Roussillon (38), nel senso nord-sud,
e vietata ai veicoli che trasportano materie pericolose nel Péage-de-Roussillon (38)
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Calendario dei divieti specifici di circolazione

Statale N85, rampa di Laffrey, senso della
discesa:
veicoli con PTAC superiore a 7,5 tonnellate e
veicoli di trasporto collettivo.
Boulevard périphérique nord di Lione (69):
veicoli la cui altezza è superiore a 4,50 metri;
veicoli di oltre 19 tonnellate e veicoli che trasportano materie pericolose.
Tunnel sous Fourvière (69):
veicoli di oltre 7,5 tonnellate; veicoli di oltre 4,50
metri di altezza e veicoli che trasportano materie
pericolose.

Nazionale N580:
veicoli di oltre 25 tonnellate a Avignon (84), sui
« Pont du Royaume » e « Pont Daladier ».

Zona Sud

Autostrada A557:
veicoli di oltre 3,5 tonnellate, fra l’uscita Arenc
(13) e Les Ports, nel senso A7 verso A55.

Nazionale N94 - Colle del Monginevro
(provincia 05):
veicoli con PTAC o PTRA superiore a 26
tonnellate.

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

Nazionale N94:
veicoli con PTAC o PTRA superiore a 26
tonnellate, senza rallentatore, tra la rotonda sud
di Embrun (provincia 05) e la frontiera italiana.

Tutte le precisazioni sui divieti di circolazione
per i mezzi pesanti sono disponibili sul sito
www.bison-fute.gouv.fr
DICOM-DGITM/DEP/12015-5-IT_Décembre 2017

Per ragioni di sicurezza, certe strade della
rete stradale nazionale sono vietate alla circolazione dei veicoli pesanti utilizzati per il
transporto di merci.
(Divieti che riguardano i transporti pubblici sono
menzionati nel testo).

I DIVIETI DI CIRCOLAZIONE
In Francia, 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 stradali 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 e sull’insieme della rete stradale nazionale in periodo estivo.

La rete Rhône-Alpes vietati in periodo
invernale

Bourg-en-Bresse / Chamonix.
Lyon / Chambéry / Tarentaise / Maurienne.
Lyon / Grenoble / Briançon.
Bellegarde e Saint-Julien-en-Genevois / Annecy
/ Albertville.
Annemasse / Sallanches / Albertville.
Chambéry / Annecy / Scientrier.
Grenoble / Chambéry.
(Per conoscere i dettagli del rete Rhône-Alpes,
consultare il sito www.bison-fute.gouv.fr)

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

I 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
- Domeniche che cadono
alla vigilia di giorno
festivo

00:00 - 24:00

I divieti complementari de circolare
Giornate di divieto

Oraridi

L’inverno in Rhône-Alpes
10, 17 e 24 febbraio
3 e 10 marzo

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

L’estate su tutta la rete
21 e 28 luglio
4, 11 e 18 agosto

7:00 - 19:00

Gli orari specifici dei divieti
in Île-de-France
Integranti la
normativa generale
e eccettoi
cinque sabati estivi
Lunedì e indomani
dei giorni festivi

Parigi

Provincia

Provincia

Parigi

-

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

Divieti speciali di circolazione secondo le reti

Calendario 2018

16:00 - 24:00 22:00 - 24:00

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).

Consigli di sicurezza
Per la vostra sicurezza e quella degli
altri utenti della strada:
rispettate in tutte le circostanze
le distanze di sicurezza e le
limitazioni di velocità
rispattate li consigli di prudenza
indicate dalla segnaletica stradale;
in situazione di condotta, non
utilizzate di televisore, di console
per videogiochi o di lettore di DVD
(decreto del 30 luglio 2008);
quando si guida non si deve
usare il telefono cellulare al fine
di conservare le due mani sul
volante et conservare tutta
la vostra attenzione (decreto del
24 junio 2015).

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 2017, i trasporti collettivi di bambini sono vietati
il sabato 4 agosto e il sabato 12 agosto, dalle
00:00 alle 24:00. L’interdizione si applica a tutti gli
spostamenti eccetto quegli effettuato dentro ad un
dipartimento e tra dipartimenti limitrofi.
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In Île-de-France

Giornate e orari di divieto

Tutta
la rete
stradale

Parigi > Provincia

Lunedì 1° gennaio - Capodanno

00-22

Martedì 2 gennaio

-

Provincia > Parigi

La rete
Rhône-Alpes

00-24

00-24

00-22

-

06-10

-

Sabato 10 febbraio

22-24

10-18 e 22-24

22-24

07-18 e 22-24

Sabato 17 febbraio

22-24

10-18 e 22-24

22-24

07-18 e 22-24

Sabato 24 febbraio

22-24

10-18 e 22-24

22-24

07-18 e 22-24

Sabato 3 marzo

22-24

10-18 e 22-24

22-24

07-18 e 22-24

Sabato 10 marzo

22-24

10-18 e 22-24

22-24

07-18 e 22-24

Sabato 31 marzo

22-24

10-24

22-24

22-24

Domenica 1° aprile - Pasqua

00-24

00-24

00-24

00-24

Lunedì 2 aprile - Lunedì de Pasqua

00-22

00-24

00-24

00-22

Martedì 3 aprile

-

-

06-10

-

Lunedì 30 aprile

22-24

16-24

22-24

22-24

Martedì 1° maggio - Festa del Lavoro

00-22

00-24

00-24

00-22

Mercoledì 2 maggio

-

-

06-10

-

Lunedì 7 maggio *

22-24

16-24

22-24

22-24

Martedì 8 maggio - Vittoria 1945

00-22

00-24

00-24

00-22

Mercoledì 9 maggio *

22-24

16-24

06-10 e 22-24

22-24

Giovedì 10 maggio - Ascensione

00-22

00-24

00-24

00-22

Venerdì 11 maggio *

-

16-21

06-10

-

Sabato 19 maggio

22-24

10-24

22-24

22-24

Domenica 20 maggio - Pentecoste

00-24

00-24

00-24

00-24

Lunedì 21 junio - Lunedì de Pentecoste

00-22

00-24

00-24

00-22

Venerdì 13 luglio

22-24

16-24

22-24

22-24

Sabato 14 luglio - Fiesta nazionale

00-24

00-24

00-24

00-24

Domenica 15 luglio

00-22

00-24

00-24

00-22

Sabato 21 luglio

07-19

07-19

07-19

07-19

Sabato 28 luglio

07-19

07-19

07-19

07-19

Sabato 4 agosto

07-19

07-19

07-19

07-19

Sabato 11 agosto

07-19

07-19

07-19

07-19

Martedì 14 agosto

22-24

16-24

22-24

22-24

Mercoledì 15 agosto - Assunzione

00-22

00-24

00-24

00-22

Giovedì 16 agosto

-

-

06-10

-

Sabato 18 agosto

07-19

07-19

07-19

07-19

Mercoledì 31 ottobre

22-24

16-24

22-24

22-24

Giovedì 1° novembre - Ognissanti

00-22

00-24

00-24

00-22

Venerdì 2 novembre

-

16-21

06-10

-

Sabato 10 novembre

22-24

10-24

22-24

22-24

Domenica 11 novembre - Armistizio 1918

00-22

00-24

00-24

00-22

Lunedì 12 novembre

-

-

06-10

-

Lunedì 24 dicembre

22-24

16-24

22-24

22-24

Martedì 25 dicembre – Natale

00-22

00-24

00-24

00-22

Mercoledì 26 dicembre

-

-

06-10

-

Lunedì 31 dicembre

22-24

16-24

22-24

22-24

* Gli orari rischino di essere modificati a queste date.

I DIVIETI DI CIRCOLAZIONE
In Francia, 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 stradali 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 e sull’insieme della rete stradale nazionale in periodo estivo.

La rete Rhône-Alpes vietati in periodo
invernale

Bourg-en-Bresse / Chamonix.
Lyon / Chambéry / Tarentaise / Maurienne.
Lyon / Grenoble / Briançon.
Bellegarde e Saint-Julien-en-Genevois / Annecy
/ Albertville.
Annemasse / Sallanches / Albertville.
Chambéry / Annecy / Scientrier.
Grenoble / Chambéry.
(Per conoscere i dettagli del rete Rhône-Alpes,
consultare il sito www.bison-fute.gouv.fr)

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

I 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
- Domeniche che cadono
alla vigilia di giorno
festivo

00:00 - 24:00

I divieti complementari de circolare
Giornate di divieto

Oraridi

L’inverno in Rhône-Alpes
10, 17 e 24 febbraio
3 e 10 marzo

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

L’estate su tutta la rete
21 e 28 luglio
4, 11 e 18 agosto

7:00 - 19:00

Gli orari specifici dei divieti
in Île-de-France
Integranti la
normativa generale
e eccettoi
cinque sabati estivi
Lunedì e indomani
dei giorni festivi

Parigi

Provincia

Provincia

Parigi

-

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

Divieti speciali di circolazione secondo le reti

Calendario 2018

16:00 - 24:00 22:00 - 24:00

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).

Consigli di sicurezza
Per la vostra sicurezza e quella degli
altri utenti della strada:
rispettate in tutte le circostanze
le distanze di sicurezza e le
limitazioni di velocità
rispattate li consigli di prudenza
indicate dalla segnaletica stradale;
in situazione di condotta, non
utilizzate di televisore, di console
per videogiochi o di lettore di DVD
(decreto del 30 luglio 2008);
quando si guida non si deve
usare il telefono cellulare al fine
di conservare le due mani sul
volante et conservare tutta
la vostra attenzione (decreto del
24 junio 2015).

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 2017, i trasporti collettivi di bambini sono vietati
il sabato 4 agosto e il sabato 12 agosto, dalle
00:00 alle 24:00. L’interdizione si applica a tutti gli
spostamenti eccetto quegli effettuato dentro ad un
dipartimento e tra dipartimenti limitrofi.
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In Île-de-France

Giornate e orari di divieto

Tutta
la rete
stradale

Parigi > Provincia

Lunedì 1° gennaio - Capodanno

00-22

Martedì 2 gennaio

-

Provincia > Parigi

La rete
Rhône-Alpes

00-24

00-24

00-22

-

06-10

-

Sabato 10 febbraio

22-24

10-18 e 22-24

22-24

07-18 e 22-24

Sabato 17 febbraio

22-24

10-18 e 22-24

22-24

07-18 e 22-24

Sabato 24 febbraio

22-24

10-18 e 22-24

22-24

07-18 e 22-24

Sabato 3 marzo

22-24

10-18 e 22-24

22-24

07-18 e 22-24

Sabato 10 marzo

22-24

10-18 e 22-24

22-24

07-18 e 22-24

Sabato 31 marzo

22-24

10-24

22-24

22-24

Domenica 1° aprile - Pasqua

00-24

00-24

00-24

00-24

Lunedì 2 aprile - Lunedì de Pasqua

00-22

00-24

00-24

00-22

Martedì 3 aprile

-

-

06-10

-

Lunedì 30 aprile

22-24

16-24

22-24

22-24

Martedì 1° maggio - Festa del Lavoro

00-22

00-24

00-24

00-22

Mercoledì 2 maggio

-

-

06-10

-

Lunedì 7 maggio *

22-24

16-24

22-24

22-24

Martedì 8 maggio - Vittoria 1945

00-22

00-24

00-24

00-22

Mercoledì 9 maggio *

22-24

16-24

06-10 e 22-24

22-24

Giovedì 10 maggio - Ascensione

00-22

00-24

00-24

00-22

Venerdì 11 maggio *

-

16-21

06-10

-

Sabato 19 maggio

22-24

10-24

22-24

22-24

Domenica 20 maggio - Pentecoste

00-24

00-24

00-24

00-24

Lunedì 21 junio - Lunedì de Pentecoste

00-22

00-24

00-24

00-22

Venerdì 13 luglio

22-24

16-24

22-24

22-24

Sabato 14 luglio - Fiesta nazionale

00-24

00-24

00-24

00-24

Domenica 15 luglio

00-22

00-24

00-24

00-22

Sabato 21 luglio

07-19

07-19

07-19

07-19

Sabato 28 luglio

07-19

07-19

07-19

07-19

Sabato 4 agosto

07-19

07-19

07-19

07-19

Sabato 11 agosto

07-19

07-19

07-19

07-19

Martedì 14 agosto

22-24

16-24

22-24

22-24

Mercoledì 15 agosto - Assunzione

00-22

00-24

00-24

00-22

Giovedì 16 agosto

-

-

06-10

-

Sabato 18 agosto

07-19

07-19

07-19

07-19

Mercoledì 31 ottobre

22-24

16-24

22-24

22-24

Giovedì 1° novembre - Ognissanti

00-22

00-24

00-24

00-22

Venerdì 2 novembre

-

16-21

06-10

-

Sabato 10 novembre

22-24

10-24

22-24

22-24

Domenica 11 novembre - Armistizio 1918

00-22

00-24

00-24

00-22

Lunedì 12 novembre

-

-

06-10

-

Lunedì 24 dicembre

22-24

16-24

22-24

22-24

Martedì 25 dicembre – Natale

00-22

00-24

00-24

00-22

Mercoledì 26 dicembre

-

-

06-10

-

Lunedì 31 dicembre

22-24

16-24

22-24

22-24

* Gli orari rischino di essere modificati a queste date.

I DIVIETI DI CIRCOLAZIONE
In Francia, 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 stradali 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 e sull’insieme della rete stradale nazionale in periodo estivo.

La rete Rhône-Alpes vietati in periodo
invernale

Bourg-en-Bresse / Chamonix.
Lyon / Chambéry / Tarentaise / Maurienne.
Lyon / Grenoble / Briançon.
Bellegarde e Saint-Julien-en-Genevois / Annecy
/ Albertville.
Annemasse / Sallanches / Albertville.
Chambéry / Annecy / Scientrier.
Grenoble / Chambéry.
(Per conoscere i dettagli del rete Rhône-Alpes,
consultare il sito www.bison-fute.gouv.fr)

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

I 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
- Domeniche che cadono
alla vigilia di giorno
festivo

00:00 - 24:00

I divieti complementari de circolare
Giornate di divieto

Oraridi

L’inverno in Rhône-Alpes
10, 17 e 24 febbraio
3 e 10 marzo

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

L’estate su tutta la rete
21 e 28 luglio
4, 11 e 18 agosto

7:00 - 19:00

Gli orari specifici dei divieti
in Île-de-France
Integranti la
normativa generale
e eccettoi
cinque sabati estivi
Lunedì e indomani
dei giorni festivi

Parigi

Provincia

Provincia

Parigi

-

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

Divieti speciali di circolazione secondo le reti

Calendario 2018

16:00 - 24:00 22:00 - 24:00

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).

Consigli di sicurezza
Per la vostra sicurezza e quella degli
altri utenti della strada:
rispettate in tutte le circostanze
le distanze di sicurezza e le
limitazioni di velocità
rispattate li consigli di prudenza
indicate dalla segnaletica stradale;
in situazione di condotta, non
utilizzate di televisore, di console
per videogiochi o di lettore di DVD
(decreto del 30 luglio 2008);
quando si guida non si deve
usare il telefono cellulare al fine
di conservare le due mani sul
volante et conservare tutta
la vostra attenzione (decreto del
24 junio 2015).

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 2017, i trasporti collettivi di bambini sono vietati
il sabato 4 agosto e il sabato 12 agosto, dalle
00:00 alle 24:00. L’interdizione si applica a tutti gli
spostamenti eccetto quegli effettuato dentro ad un
dipartimento e tra dipartimenti limitrofi.

guidare
meno
rapidamente

meno
incidenti

meno CO2

più
economico

In Île-de-France

Giornate e orari di divieto

Tutta
la rete
stradale

Parigi > Provincia

Lunedì 1° gennaio - Capodanno

00-22

Martedì 2 gennaio

-

Provincia > Parigi

La rete
Rhône-Alpes

00-24

00-24

00-22

-

06-10

-

Sabato 10 febbraio

22-24

10-18 e 22-24

22-24

07-18 e 22-24

Sabato 17 febbraio

22-24

10-18 e 22-24

22-24

07-18 e 22-24

Sabato 24 febbraio

22-24

10-18 e 22-24

22-24

07-18 e 22-24

Sabato 3 marzo

22-24

10-18 e 22-24

22-24

07-18 e 22-24

Sabato 10 marzo

22-24

10-18 e 22-24

22-24

07-18 e 22-24

Sabato 31 marzo

22-24

10-24

22-24

22-24

Domenica 1° aprile - Pasqua

00-24

00-24

00-24

00-24

Lunedì 2 aprile - Lunedì de Pasqua

00-22

00-24

00-24

00-22

Martedì 3 aprile

-

-

06-10

-

Lunedì 30 aprile

22-24

16-24

22-24

22-24

Martedì 1° maggio - Festa del Lavoro

00-22

00-24

00-24

00-22

Mercoledì 2 maggio

-

-

06-10

-

Lunedì 7 maggio *

22-24

16-24

22-24

22-24

Martedì 8 maggio - Vittoria 1945

00-22

00-24

00-24

00-22

Mercoledì 9 maggio *

22-24

16-24

06-10 e 22-24

22-24

Giovedì 10 maggio - Ascensione

00-22

00-24

00-24

00-22

Venerdì 11 maggio *

-

16-21

06-10

-

Sabato 19 maggio

22-24

10-24

22-24

22-24

Domenica 20 maggio - Pentecoste

00-24

00-24

00-24

00-24

Lunedì 21 junio - Lunedì de Pentecoste

00-22

00-24

00-24

00-22

Venerdì 13 luglio

22-24

16-24

22-24

22-24

Sabato 14 luglio - Fiesta nazionale

00-24

00-24

00-24

00-24

Domenica 15 luglio

00-22

00-24

00-24

00-22

Sabato 21 luglio

07-19

07-19

07-19

07-19

Sabato 28 luglio

07-19

07-19

07-19

07-19

Sabato 4 agosto

07-19

07-19

07-19

07-19

Sabato 11 agosto

07-19

07-19

07-19

07-19

Martedì 14 agosto

22-24

16-24

22-24

22-24

Mercoledì 15 agosto - Assunzione

00-22

00-24

00-24

00-22

Giovedì 16 agosto

-

-

06-10

-

Sabato 18 agosto

07-19

07-19

07-19

07-19

Mercoledì 31 ottobre

22-24

16-24

22-24

22-24

Giovedì 1° novembre - Ognissanti

00-22

00-24

00-24

00-22

Venerdì 2 novembre

-

16-21

06-10

-

Sabato 10 novembre

22-24

10-24

22-24

22-24

Domenica 11 novembre - Armistizio 1918

00-22

00-24

00-24

00-22

Lunedì 12 novembre

-

-

06-10

-

Lunedì 24 dicembre

22-24

16-24

22-24

22-24

Martedì 25 dicembre – Natale

00-22

00-24

00-24

00-22

Mercoledì 26 dicembre

-

-

06-10

-

Lunedì 31 dicembre

22-24

16-24

22-24

22-24

* Gli orari rischino di essere modificati a queste date.

I DIVIETI PERMANENTI
DI CIRCOLAZIONE

Zona Île-de-France

Tunnel dell’autostrada A14 sotto La Défense:
veicoli di oltre 3,5 tonnellate.

Zona Est

Nazionale N59 fra Lunéville (54) e Sélestat
(67):
tutti i veicoli in transito con PTAC o PTRA superiore a 3,5 tonnellate.
Nazionale N66:
veicoli con PTAC o PTRA superiore a 3,5
tonnellate, fra Remiremont (88) e Cernay
(68);
veicoli di 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) :
veicoli in transito di oltre 3,5 tonnellate provenienti
dall’autostrada A1 e circolanti nel senso sud-nord.

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:
 veicoli di oltre 6 tonnellate nell’attraversamento
di Orange (84), fra l’incrocio con la RD976 e
l’incrocio con la RD950;
 veicoli di oltre 16 tonnellate, nell’attraversamento dell’agglomerazione di Mondragon
(84).
Nazionale N85:
veicoli con PTAC o PTRA superiore a 26 tonnellate, senza rallentatore, tra il confine delle
province 38 / 05 (Isère/Hautes-Alpes) e Gap.

Zona Sud-Est

Autostrade A7 e A6 (25 km):
veicoli de oltre 7,5 tonnellate, fra Ternay (69) e
Limonest Dardilly (69).
Tunnel del Monte Bianco:
veicoli che trasportano materie pericolose e
veicoli la cui altezza è superiore a 4,70 metri.
Tunnel del Frejus (73):
veicoli che trasportano materie pericolose di classe
1, veicoli di oltre 3,5 tonnellate di categoria Euro 0,
EURO I, EURO II, veicoli la cui altezza è superiore
a 4,30 metri.
Autostrada A47:
veicoli de oltre 7,5 tonnellete, 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:
veicoli di oltre 3,5 tonnellate, fra Vienne (38) e
Péage-de-Roussillon (38), nel senso nord-sud,
e vietata ai veicoli che trasportano materie pericolose nel Péage-de-Roussillon (38)

VEICOLI PESANTI 2018
Calendario dei divieti specifici di circolazione

Statale N85, rampa di Laffrey, senso della
discesa:
veicoli con PTAC superiore a 7,5 tonnellate e
veicoli di trasporto collettivo.
Boulevard périphérique nord di Lione (69):
veicoli la cui altezza è superiore a 4,50 metri;
veicoli di oltre 19 tonnellate e veicoli che trasportano materie pericolose.
Tunnel sous Fourvière (69):
veicoli di oltre 7,5 tonnellate; veicoli di oltre 4,50
metri di altezza e veicoli che trasportano materie
pericolose.

Nazionale N580:
veicoli di oltre 25 tonnellate a Avignon (84), sui
« Pont du Royaume » e « Pont Daladier ».

Zona Sud

Autostrada A557:
veicoli di oltre 3,5 tonnellate, fra l’uscita Arenc
(13) e Les Ports, nel senso A7 verso A55.

Nazionale N94 - Colle del Monginevro
(provincia 05):
veicoli con PTAC o PTRA superiore a 26
tonnellate.

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

Nazionale N94:
veicoli con PTAC o PTRA superiore a 26
tonnellate, senza rallentatore, tra la rotonda sud
di Embrun (provincia 05) e la frontiera italiana.

Tutte le precisazioni sui divieti di circolazione
per i mezzi pesanti sono disponibili sul sito
www.bison-fute.gouv.fr
DICOM-DGITM/DEP/12015-5-IT_Décembre 2017

Per ragioni di sicurezza, certe strade della
rete stradale nazionale sono vietate alla circolazione dei veicoli pesanti utilizzati per il
transporto di merci.
(Divieti che riguardano i transporti pubblici sono
menzionati nel testo).

I DIVIETI PERMANENTI
DI CIRCOLAZIONE

Zona Île-de-France

Tunnel dell’autostrada A14 sotto La Défense:
veicoli di oltre 3,5 tonnellate.

Zona Est

Nazionale N59 fra Lunéville (54) e Sélestat
(67):
tutti i veicoli in transito con PTAC o PTRA superiore a 3,5 tonnellate.
Nazionale N66:
veicoli con PTAC o PTRA superiore a 3,5
tonnellate, fra Remiremont (88) e Cernay
(68);
veicoli di 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) :
veicoli in transito di oltre 3,5 tonnellate provenienti
dall’autostrada A1 e circolanti nel senso sud-nord.

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:
 veicoli di oltre 6 tonnellate nell’attraversamento
di Orange (84), fra l’incrocio con la RD976 e
l’incrocio con la RD950;
 veicoli di oltre 16 tonnellate, nell’attraversamento dell’agglomerazione di Mondragon
(84).
Nazionale N85:
veicoli con PTAC o PTRA superiore a 26 tonnellate, senza rallentatore, tra il confine delle
province 38 / 05 (Isère/Hautes-Alpes) e Gap.

Zona Sud-Est

Autostrade A7 e A6 (25 km):
veicoli de oltre 7,5 tonnellate, fra Ternay (69) e
Limonest Dardilly (69).
Tunnel del Monte Bianco:
veicoli che trasportano materie pericolose e
veicoli la cui altezza è superiore a 4,70 metri.
Tunnel del Frejus (73):
veicoli che trasportano materie pericolose di classe
1, veicoli di oltre 3,5 tonnellate di categoria Euro 0,
EURO I, EURO II, veicoli la cui altezza è superiore
a 4,30 metri.
Autostrada A47:
veicoli de oltre 7,5 tonnellete, 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:
veicoli di oltre 3,5 tonnellate, fra Vienne (38) e
Péage-de-Roussillon (38), nel senso nord-sud,
e vietata ai veicoli che trasportano materie pericolose nel Péage-de-Roussillon (38)

VEICOLI PESANTI 2018
Calendario dei divieti specifici di circolazione

Statale N85, rampa di Laffrey, senso della
discesa:
veicoli con PTAC superiore a 7,5 tonnellate e
veicoli di trasporto collettivo.
Boulevard périphérique nord di Lione (69):
veicoli la cui altezza è superiore a 4,50 metri;
veicoli di oltre 19 tonnellate e veicoli che trasportano materie pericolose.
Tunnel sous Fourvière (69):
veicoli di oltre 7,5 tonnellate; veicoli di oltre 4,50
metri di altezza e veicoli che trasportano materie
pericolose.

Nazionale N580:
veicoli di oltre 25 tonnellate a Avignon (84), sui
« Pont du Royaume » e « Pont Daladier ».

Zona Sud

Autostrada A557:
veicoli di oltre 3,5 tonnellate, fra l’uscita Arenc
(13) e Les Ports, nel senso A7 verso A55.

Nazionale N94 - Colle del Monginevro
(provincia 05):
veicoli con PTAC o PTRA superiore a 26
tonnellate.

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

Nazionale N94:
veicoli con PTAC o PTRA superiore a 26
tonnellate, senza rallentatore, tra la rotonda sud
di Embrun (provincia 05) e la frontiera italiana.

Tutte le precisazioni sui divieti di circolazione
per i mezzi pesanti sono disponibili sul sito
www.bison-fute.gouv.fr
DICOM-DGITM/DEP/12015-5-IT_Décembre 2017

Per ragioni di sicurezza, certe strade della
rete stradale nazionale sono vietate alla circolazione dei veicoli pesanti utilizzati per il
transporto di merci.
(Divieti che riguardano i transporti pubblici sono
menzionati nel testo).

