CONSIGLI PRATICI
L'inverno è spesso sinonimo di guida in condizioni di
traffico difficili a causa del tempo e delle temperature
molto basse che gli utenti possono affrontare.
Precauzioni e adattamenti al vostro itinerario sono quindi
necessari prima della partenza e durante il viaggio.

QUALI SONO LE SANZIONI PER
IL MANCATO RISPETTO DI
QUESTO OBBLIGO ?

Ulteriori restrizioni possono essere imposte a causa delle
condizioni meteorologiche o dell'installazione di una
barriera di disgelo (informazioni disponibili online su "Bison
Futé").

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Alcuni link con informazioni e consigli su regolamenti,
condizioni stradali, ecc.
www.inforoute04.fr
www.bison-fute.gouv.fr
www.vinci-autoroutes.com
www.meteofrance.com
¤ RADIO VINCI Autoroutes : 107.7 FM
feed di twitter: @A51Trafic
Per andare oltre:
www.securite-routiere.gouv.fr
¤ Decreto n. 2020-1264 del 16 ottobre 2020 sull'obbligo di
equipaggiare alcuni veicoli durante il periodo invernale.

NELLE ZONE DI MONTAGNA

VEICOLI PESANTI

PRIMA DI PARTIRE:
¤ Ricordatevi di controllare le
condizioni del traffico e del tempo.

Il mancato rispetto di questo obbligo può comportare delle
sanzioni (multa ed eventuale fermo del veicolo).
Inoltre, i conducenti di automezzi pesanti sono soggetti ad
altri obblighi :
In caso di inosservanza del divieto permanente di accesso su
tallule strade per alcune categorie di veicoli :
- Una multa fissa di 750 € per una persona fisica o 3750 € per
una persona giuridica (cioè società o associazioni), cfr.
articolo R411-17 del Codice della Strada.
- Perdita di 3 punti sulla patente di guida.
- Una multa di 1.500 € se la strada non permette di evitare
una discesa pericolosa o una galleria, cfr. articolo R411-21-1 del
Codice della Strada.
- Il conducente responsabile di questa infrazione è soggetto
alla sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida per un massimo di 3 anni.

GUIDA INVERNALE

¤ Non partire senza aver prima
verificato che le condizioni lo
permettano.
¤ Se queste condizioni sono troppo
sfavorevoli, non esitate a rimandare
il vostro viaggio.
RICORDA:
¤ Quando si toglie la neve dal veicolo, ricordarsi di
rimuovere il ghiaccio e la neve depositati sul tetto e sul
parabrezza che possono impedire la visibilità.
¤ È vietato sorpassare le macchine per la rimozione della
neve quando stanno lavorando. Rendete più facile il loro
passaggio per rendere sicure le strade.

OBBLIGHI NORMATIVI
PERIODO DAL 01/11 AL 31/03

OBBLIGHI NORMATIVI
Dal 1° novembre 2021, il decreto n. 2020-1264 prevede
l'obbligo di trasportare attrezzature speciali nel veicolo
durante il periodo invernale per le automobili, i veicoli
commerciali, i pullman, i camper e i veicoli pesanti.

AREE DI APPLICAZIONE
Per il dipartimento Alpes-de-Haute-Provence,
182 comuni sono soggetti a questo obbligo.

Questo obbligo si estende dal 1° novembre dell'anno in corso
fino al 31 marzo dell'anno successivo.
Questo decreto e’ in vigore in 47 dipartimenti, e ogni
perfetto dei dipartimenti interessati elaborato l’elenco dei
comuni nei quali sono obbligatorie queste dotazioni.
Attenzione: in inverno, prendete precauzioni per preparare i
vostri viaggi e siate ben informati prima del vostro viaggio.

QUALI DOTAZIONI?
Autobus

Autotreni o autoarticolati

Sulle autostrade, l'uso delle catene o delle calze è
autorizzato solo in caso di nevicate molto forti.
Attenzione:
potete
montare
questo
equipaggiamento sul vostro veicolo solo in
un'area sicura dedicata a questo scopo.
È severamente proibito metterli sulla corsa
demergenza.

QUALI SEGNALI ?

Questa mappa mostra l'obbligo
sull’ arco alpino.

I cartelli B58 e B59 saranno
collocati all'entrata e all'uscita
delle zone soggette a questo
obbligo.
Attenzione: il segnale B26
rimane valido durante tutto
l'anno.

