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Scheda informativa 

 

 

Contrassegno autostradale: raffronto con 
l’estero 

In molti Paesi l’utilizzo delle autostrade è a pagamento. In numerosi Stati la tassa è calcolata in base 

alla distanza percorsa e alla classe del veicolo, come ad esempio in Francia, Grecia, Irlanda, Italia, 

Croazia, Polonia, Portogallo, Serbia e Spagna. Per l’utilizzo di gallerie, ponti o viadotti a volte si deve 

poi pagare un pedaggio supplementare. In altri Stati è possibile utilizzare le autostrade illimitatamente 

per tutto l’anno dietro pagamento di una tassa forfettaria. Oltre alla Svizzera, rientrano in questa cate-

goria l’Austria, la Slovacchia, la Slovenia, la Repubblica Ceca o l’Ungheria. Soltanto in pochi Paesi, 

quali la Germania, la Svezia o il Lussemburgo, l’utilizzo dell’autostrada è gratuito.  

Austria 

 

Per utilizzare le autostrade e le strade a scorrimento veloce occorre un contrassegno. Inoltre, su alcu-

ne tratte a pedaggio speciale (valichi alpini con costi di costruzione elevati) si applicano tariffe più alte. 

Oggi in Austria l’utilizzo delle autostrade per un anno costa, al cambio attuale, circa 100 franchi. 

 

Durata di validità del contrassegno Costi in euro Conversione in franchi 

un anno 80.60 circa 100 

due mesi 24.20 circa   30 

dieci giorni 8.30 circa   10 

(Aumento del prezzo per il 2014: contrassegno annuale 82.70 euro; contrassegno bimestrale 24.80 euro, 

contrassegno per dieci giorni 8,50 euro) 
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Slovenia 

 

Per l’utilizzo della rete autostradale è necessario un contrassegno. Oggi in Slovenia costa per un anno 

circa 120 franchi. 

 

Durata di validità del contrassegno Costi in euro Conversione in franchi 

un anno 95 circa 118 

un mese 30 circa   37 

sette giorni 15 circa   18 

 

Francia 

L’utilizzo di molte autostrade è soggetto a una tassa. Le tariffe variano in base alla tratta e al tipo di 

veicolo. Vi sono cinque classi di veicoli che si differenziano per natura, altezza e peso del veicolo. Le 

autostrade che attraversano le aree urbane densamente popolate o le aggirano sono per lo più gratui-

te. Inoltre, taluni ponti, viadotti e gallerie sono soggetti a pedaggio.  

Italia 

Di regola, le strade con il simbolo dell’autostrada su sfondo verde sono soggette a pedaggio, quelle 

con il simbolo dell’autostrada su sfondo blu sono gratuite. L’importo del pedaggio è calcolato in base 

alla distanza percorsa, alle strade utilizzate e alla classe del veicolo. Vi sono cinque classi di veicoli 

che si differenziano per numero di assi e altezza a partire dall’asse anteriore.  

Spagna 

In sostanza, sono soggette a pedaggio le autostrade costruite e gestite da imprese private, mentre 

quelle gestite dagli enti pubblici sono gratuite. Ciò vale anche per le autostrade la cui manutenzione 

incombe alle regioni, quali ad esempio i raccordi anulari intorno alle aree urbane densamente popola-

te. Le autostrade radiali intorno a Madrid che decongestionano le autostrade esistenti sono a paga-

mento.  

Croazia 

L’utilizzo delle autostrade è a pagamento. La tariffa varia in base alla tratta e al tipo di veicolo. 

Germania 

Il pedaggio si applica solamente agli autoveicoli o ai veicoli destinati esclusivamente al traffico merci 

pesante professionale o impiegati per lo stesso con un peso totale autorizzato di almeno 12 tonnella-

te.  
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Esempi di viaggi 

 

Gli esempi si basano sui chilometri percorsi e sulle tasse esigibili.
1
 

Austria: 

Viaggio da / verso Chilometri (di cui autostrada) Tassa arrotondata = in franchi 

Feldkirch - Graz -  

Feldkirch 

(2 settimane) 

1226 (1176) Contrassegno: 16.60 euro 

Arlberg: 17 euro 

Bosrucktunnel: 9 euro 

Gleinalmtunnel: 16 euro 

circa 20.50 franchi 

circa 20.90 franchi 

circa 11.10 franchi 

circa 19.70 franchi 

Totale: 29.30 euro Totale: 72.20 franchi 

Feldkirch - Vienna -  

Feldkirch (7 giorni) 

1302 (1260) Contrassegno: 8.30 euro 

Arlberg: 17 euro 

circa 10.20 franchi 

circa 20.90 franchi 

Totale: 25.30 euro Totale: 31.10 franchi 

Slovenia: 

Viaggio da / verso Chilometri (di cui autostrada) Tassa arrotondata = in franchi 

Opatje - Ljubliana - Opatje (7 

giorni) 

228 (196) 15 euro circa 18 franchi 

Kranjska Gora - Maribor - 

Kranjska Gora  

(2 settimane) 

424 (362) 30 euro circa 36 franchi 

Francia: 

Viaggio da / verso Chilometri (di cui autostrada) Tassa arrotondata = in franchi 

Parigi - Marsiglia - Parigi 1552 (1534) 114 euro circa 142 franchi 

Ginevra - Bordeaux - Ginevra 1402 (1346) 130 euro circa 162 franchi 

Ginevra - Lione - Ginevra 298 (270) 31 euro circa   39 franchi 

 

Italia: 

Viaggio da / verso Chilometri (di cui autostrada) Tassa arrotondata = in franchi 

Milano - Roma - Milano  1168 (1136) 76 euro circa   95 franchi 

Torino - Napoli - Torino 1744 (1710) 132 euro circa 164 franchi 

Milano - Genova - Milano 290 (276) 18 euro circa   22 franchi 

 

                                                      

 
1
  Fonti: www.viamichelin.com; http://www.finanzen.ch/waehrungsrechner 
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Spagna: 

Viaggio da / verso Chilometri (di cui autostrada) Tassa arrotondata = in franchi 

Barcellona - Madrid - Barcellona 1242 (1 220) 62 euro circa   77 franchi 

Gerona - Valencia - Gerona 886 (862) 86 euro circa 107 franchi 

Barcellona - Siviglia - Barcellona 2022 (1 996) 81 euro circa 101 franchi 

Croazia: 

Viaggio da / verso Chilometri (di cui autostrada) Tassa arrotondata = in franchi 

Zagabria - Spalato - Zagabria  828 (766) 50 euro circa 62 franchi 

Zagabria - Dubrovnik - Zagabria 1214 (940) 61 euro circa 76 franchi 

 


