
Come si guida in Austria?

Senso di marcia: Circolazione a destra, sorpasso a sinistra.  E' vietato il
sorpasso di veicoli in servizio di scuolabus (che sono dotati di una targa gialla)
quando, con le luci gialle lampeggianti in funzione, sono in sosta per far salire e
scendere gli scolari. 

Tutti i limiti per i veicoli pesanti

La circolazione degli autocarri di peso superiore a 7,5 Tonnellate come pure
degli autocarri con rimorchio di peso superiore a 3,5 Tonnellate è vietata: 

·         tutti i sabati dalle ore 15 alle ore 24 

·         tutte le domeniche e i giorni festivi dalle ore 0 alle ore 22. 

Tali limitazioni non si applicano al trasporto di bestiame destinato
all'abbattimento, di latte, di derrate alimentari deperibili, di provviste, di
bevande nelle regioni dove si praticano le escursioni, nè ai veicoli che
trasportano il personale e il materiale per le riparazioni urgenti dei sistemi di
refrigerazione e condizionamento d'aria, nè ai veicoli dei servizi di soccorso
stradale, nè in caso di sinistro. 

Un divieto generale alla circolazione notturna si applica agli autocarri di peso
totale superiore a 7,5 tonnellate su tutte le strade dalle ore 22.00 alle ore
5.00. I veicoli cosiddetti "silenziosi" sono esenti da tale limitazione a condizione
che rechino un pannello verde con la lettera "L" e che non superino i 60 Km/h.
ll conducente deve essere in grado di presentare un'attestazione del
fabbricante che certifichi l'avvenuta installazione di un silenziatore. In alcune
città come Vienna, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Graz e Salisburgo, il peso limite
si riduce a 3,5 Tonnellate.  

Per un veicolo che trasporta derrate deperibili e che deve circolare di notte è
necessaria un'autorizzazione del "Landesregierung". 
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La sosta dei veicoli commerciali per il trasporto di merci e dei rimorchi di peso
totale autorizzato a pieno carico superiore a 3,5 Tonnellate è vietata nei centri
urbani, a meno di 25 m. di distanza dall'abitato o dagli ospedali durante i
periodi suindicati nonchè tutti i giorni dalle ore 22 alle ore 6. 

I veicoli pesanti (autocarri, veicoli articolati, autopullman) devono distanziarsi
di almeno 50 m. quando circolano al di fuori dei centri abitati. 

DIMENSIONI E PESI CONSENTITI 

Altezza: 4 m. 

Larghezza: 2,55 m.
(veicolo refrigerato: 2,60 m.) 

Lunghezza: 

·         veicolo più caravan: 12 m. 

·         semirimorchio: 16 m. 

·         veicolo articolato, autotreno: 18 m. 

Peso totale a pieno carico: 

·         veicolo rigido:
          - a due assi: 18 tonnellate
          - a tre o più assi: 25 tonnellate 

·         rimorchi:
          - a 2 assi: 18 tonnellate
          - a 3 o più assi: 25 tonnellate 
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·         veicolo articolato, autotreno: 38 tonnellate* 

Se la distanza fra 2 assi è inferiore a 1 metro, si considerano come un solo
asse. 

Peso per asse: 

·         un asse: 10 tonnellate 

·         asse motore: 11,5 tonnellate 

·         asse doppio se la distanza fra gli assi è:
          - inferiore a 1 m.: 11,5 tonnellate 
          - fra 1 m. e 1,3 m.: 16 tonnellate 
          - fra 1,3 m. e 1,8 m.: 18 tonnellate 

(*) viene tollerato un peso massimo di 40 tonnellate per i veicoli provenienti da
un paese della UE. 

Quando un veicolo immatricolato all'estero oltrepassa le dimensioni di cui
sopra, è necessario presentare richiesta di deroga presso le autorità provinciali
o presso il Ministero dei Trasporti, Radetzkystrasse 2, 1030 Vienna, se il
veicolo deve transitare per più province. Tale veicolo dovrà percorrere
unicamente le strade elencate nel permesso. 

TASSO ALCOLICO NEL SANGUE 

Limite consentito:
Il tasso massimo d'alcolemia è di 0,049%.
Il conducente con un tasso di alcolemia fra 0,05% e 0,08% è passibile di
ammenda e l'infrazione viene registrata nel sistema della c.d. patente a punti.
A partire da un tasso di 0,08%, il conducente è punito con l'ammenda e con la
sospensione della patente. 
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ALCOOL - TEST:
Qualora un conducente sia sospettato di trovarsi in stato di ubriachezza
durante la guida o quando è responsabile di un veicolo, la polizia ha facoltà di
sottoporlo al test dell'alito. In caso di positività del test, il conducente dovrà
sottoporsi a visita medica.
Se si presume che un conducente o un pedone in stato di ebbrezza siano stati
la causa di un incidente grave, la polizia ha facoltà di sottoporli a un prelievo
del sangue.
La polizia ha  anche  facoltà di ritirare la patente di guida del conducente in
stato di ubriachezza nonchè le chiavi del veicolo al fine di impedirgli di
continuare ad utilizzarlo.
La guida sotto l'influenza dell'alcol ha conseguenze legali gravi. Le ammende
variano da 218 a 5.813 Euro. Nel caso si tratti di un visitatore, gli può essere
negato il diritto di guidare in territorio austriaco.
Un conducente che rifiuti di sottoporsi all'alcotest è passibile delle stesse
sanzioni previste per chi conduce un veicolo con un tasso di alcolemia pari o
superiore allo 0,16%. 

MULTE AD ALTRE SANZIONI 

Multe sul posto:
In caso di infrazione delle regole della circolazione, l'agente di polizia è
autorizzato ad infliggere nonchè ad incassare l'ammenda sul posto fino ad un
importo massimo di 36 Euro, rilasciandone ricevuta. Nel caso di ammenda di
importo superiore, l'agente può richiedere al conducente una cauzione e il
rimanente dovrà essere pagato entro le due settimane successive (il
pagamento delle ammende può avvenire per mezzo di divise straniere
correnti). 

Violazione delle regole della circolazione:
Le sanzioni variano a seconda delle province 

Infrazione e relativa Ammenda in EURO 

Eccesso di velocità 
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·         fino a 10 Km/h: 11 

·         11 a 19 Km/h: 21 

·         20 a 25 Km/h: 43 

·         26 a 30 Km/h: 65 

·         oltre 30 Km/h: l'ammenda varia a seconda delle circostanze individuali
 (gravità, recidiva, reddito), ritiro patente per 3 mesi nel caso una persona sia
stata messa in pericolo 

Sosta e stazionamento vietati: 11 a 21; 58 a 72 (in caso di intralcio alla
circolazione) 

Mancato rispetto della precedenza: 36 a 72 (più elevata qualora l'infrazione
abbia costituito pericolo per terze persone), ritiro patente per 3 mesi nel caso
una persona sia stata messa in pericolo. 

Sorpasso in zona di divieto:72 a 144, ritiro patente per 3 mesi nel caso una
persona sia stata messa in pericolo. 

Inosservanza dell'obbligo d'indossare la cintura di sicurezza: 35. 

Uso del telefono cellulare durante la guida: 25. 

Alcolemia: 

·         0,05-0,08%: 218 a 3.633, ritiro patente per 3 settimane (recidiva);  

·         0,08-0,119%: 581 a 3.633, ritiro patente per minimo 4 settimane; 

·         0,12-0,159%: 872 a 4.360, ritiro patente per minimo 3 mesi; 
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·         Oltre 0,16%: 1.162 a 5.813, ritiro patente per minimo 4 mesi.  

I conducenti che percorrono un'autostrada o un tratto di superstrada
senza essere provvisti di "contrassegno autostradale", dove
obbligatorio, sono passibili di un'ammenda da 65 a 2.180 Euro. I turisti
possono pagare in  valuta straniera o con carta di credito. 

I conducenti che guidano o consentano ad altri di guidare un veicolo senza
patente di guida in corso di validità, o con patente scaduta, rischiano
un'ammenda nell'ordine di 2.180 Euro, e in caso di incidente, di non essere
coperti dall'assicurazione. 

Il conducente che si consideri innocente può rifiutarsi di pagare l'ammenda e
chiedere che il suo caso sia sottoposto all'autorità giudiziaria. Tuttavia rischia di
dover corrispondere una cauzione pari all'importo dell'ammenda, che verrà
rimborsato se sarà riconosciuta l'innocenza. 

La polizia austriaca ha facoltà di chiedere ai conducenti stranieri di
corrispondere una cauzione pari all'importo dell'ammenda fino ad un importo
massimo di 1.308 Euro. In caso di rifiuto, o di impossibilità a pagare, è prevista
la confisca di effetti personali per un valore pari all'importo della cauzione. 

COSA SERVE TENERE A BORDO? 

I veicoli con targa estera devono presentare sul retro della vettura la targa
nazionale e la sigla identificativa del paese di provenienza ( nel caso di vetture
italiane la lettera "I" di Italia in nero su fondo ellittico bianco). E' accettata
come identificativo internazionale anche l'"euro-targa" nella quale la" I" per
Italia è già integrata. La violazione di quest'obbligo comporta una sanzione
amministrativa, cui si aggiunge la possibilità di inibire il prosieguo del viaggio. 

Casco di protezione per motociclisti:
E' obbligatorio indossare il casco sia per il conducente che per il passeggero di
un ciclomotore o di un motociclo. Le infrazioni sono punite con l'ammenda
da 35 a 72 Euro. L'esenzione è possibile per motivi sanitari e deve essere
certificata da attestato di un'autorità competente. 
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Cinture di sicurezza, seggiolino per bambini:
Gli occupanti dei sedili muniti di cinture di sicurezza sono tenuti ad indossarle.
Chiunque non indossi la cintura di sicurezza allorchè il veicolo viene fermato
dagli agenti di polizia è passibile di diffida oppure di un'ammenda sul posto
di 35 Euro. Se questa non viene corrisposta seduta stante o nei giorni
successivi, l'importo può essere aumentato fino a 72 Euro e può essere
comminata la pena suppletiva di 24 ore di detenzione. 

Bambini: I bambini di età inferiore agli anni 14 e di altezza inferiore a m. 1,50
devono viaggiare assicurati ad una cintura adatta alla loro taglia o collocati nel
seggiolino speciale nei posti anteriori come in quelli posteriori, sia che si tratti
di veicolo immatricolato in Austria o immatricolato all'estero. I veicoli privi di
sistema di protezione adeguato (ad esempio, gli autocarri, le autovetture a 2
posti) non possono trasportare bambini di età inferiore ai 14 anni. (Tale norma
non si applica agli autobus scolastici o altri, nè ai veicoli agricoli o
dell'amministrazione forestale.) I bambini di età inferiore a 14 anni di altezza
superiore a m. 1,50 sono tenuti ad indossare la cintura di sicurezza per adulti.
I bambini di età superiore ai 14 anni, possono utilizzare la cintura a 3 punti di
attacco, senza dispositivo di rialzo del sedile, a condizione che essa non passi a
livello della gola. 

Triangolo: Qualsiasi veicolo a più di due ruote, immatricolato in Austria o
all'estero, deve essere munito di un triangolo di segnalazione di veicolo fermo
conforme al Regolamento 27 della UE. Se il veicolo è fermo in seguito a guasto
o incidente su una strada extra-urbana, in luogo di visibilità nulla, o se si è
dovuto fermare per causa di intemperie, ecc. il conducente deve
immediatamente segnalarne la presenza ponendo il triangolo a una distanza
sufficiente dal lato posteriore e a meno di un metro dal bordo della strada. Le
luci di emergenza, o qualunque altro segnale luminoso, possono essere
utilizzati unicamente in subordine al triangolo di segnalazione di veicolo fermo;
non possono cioè sostituirlo. 

Pneumatici: La profondità del profilo dei pneumatici deve essere di 1,6 mm per
i veicoli privati, di 2 mm per gli autocarri e gli autobus, e di 1 mm per i
ciclomotori. Tuttavia, se le autorità austriache preposte valutano che l'usura
degli pneumatici di un veicolo in temporanea importazione costituisca pericolo
per la sicurezza della circolazione stradale, possono vietare l'ingresso del
veicolo stesso in Austria. 

DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE
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Uso delle luci: dal 15 novembre 2005 è obbligatorio per tutti i veicoli
tenere accesi gli anabbaglianti anche di giorno; fino al 15 aprile 2006
chi non applica questa norma verrà solo ammonito, mentre da tale
data sarà in vigore una multa di 15 euro. 

E' obbligatoria la guida con i fari anabbaglianti accesi in caso di scarsa visibilità
per nebbia o forte pioggia. E' vietata la guida con le sole luci di posizione
accese. E' consentito al conducente di segnalare il proprio avvicinamento
facendo uso dei fari. E' consentito l'uso dei fari antinebbia solo in caso di
nevicata o di nebbia quando la visibilità è inferiore a 50 m. Se i fari antinebbia
sono posti a più di 40 cm dal lato del veicolo, è necessario utilizzare
contemporaneamente anche i fari anabbaglianti. Le luci di emergenza non
possono essere utilizzate che in caso di veicolo fermo o di veicolo che stia
trasportando scolari o militari, al fine di proteggerli quando salgono o scendono
dal veicolo. Possono anche essere utilizzate dal conducente di un taxi quale
segnale di emergenza. In caso di veicolo guasto, possono essere utilizzate in
aggiunta al triangolo. Alla guida dei ciclomotori e delle motociclette è
obbligatorio tenere i fari anabbaglianti accesi sia di notte che di
giorno: Questa disposizione si applica sia nei confronti dei residenti
che dei visitatori. 

Cassetta pronto soccorso:

Qualsiasi veicolo, compresi i motocicli, immatricolato in Austria o all'estero,
deve essere provvisto di una scatola di pronto soccorso che deve essere
contenuta in una scatola ermetica solida. 

Giubbotto di sicurezza

A partire dal 1° maggio 2005, il conducente di un veicolo a due assi o più, deve
essere in possesso di un giubbetto di sicurezza riflettente che deve essere
utilizzato quando il conducente deve scendere dal veicolo al di fuori dei centri
abitati, sulle strade di grande comunicazione e sulle autostrade, ad esempio in
caso di "panne", di incidente o per il posizionamento del triangolo. 
Il colore del giubbetto deve essere di colore giallo, arancione oppure rosso,
fluorescenti in conformità alla norma UE (EU Standard EN 471).
La multa massima teorica per chi non lo indossa quando prescritto può arrivare
fino a 2.180 euro, anche se, in pratica, la multa sul posto  ammonta a 14 euro.
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GOMME CHIODATE E CATENE PER NEVE 

I pneumatici chiodati possono essere montati unicamente sui veicoli, dotati di
pneumatici radiali metallici, di peso totale autorizzato non superiore a 3.500
Kg. e di peso massimo per asse non superiore a 1.800 Kg. I pneumatici
chiodati devono essere montati su tutte le ruote. Se un autoveicolo che traina
un rimorchio è munito di pneumatici chiodati, ne deve essere dotato anche il
rimorchio su tutte le quattro ruote. I pneumatici chiodati possono essere
utilizzati dal 15 novembre al primo lunedì successivo al Lunedì di Pasqua.
Tuttavia locali disposizioni possono prolungare il periodo. Dette norme valgono
anche per i veicoli immatricolati all'estero. I conducenti di veicoli muniti di
pneumatici chiodati non devono superare la velocità di 80 km/h sulle strade
extraurbane e i 100 km/h sulle autostrade. Se immatricolati in Austria, i veicoli
muniti di pneumatici chiodati devono recare sul lato posteriore il disco
regolamentare raffigurante un pneumatico chiodato. Tale disco è ottenibile
presso l' OeAMTC, le stazioni di servizio, ecc. 

L'impiego delle catene da neve è consentito in Austria; la velocità massima
consigliata è di 40 km/h. 

D'inverno, le gomme da neve sono indispensabili. Quando la percorribilità delle
strade è precaria, le autorità austriache possono stabilire che le autovetture
montino le catene sulle ruote motrici. L'obbligo è indicato mediante l'apposito
segnale stradale internazionale. E' possibile affittare le catene da neve solo
presso l'ufficio ÖAMTC di Linz (Austria Superiore). E' necessario versare una
cauzione pari al prezzo di acquisto delle catene, che può variare da 50 a 80
Euro circa. Se le catene non vengono utilizzate, all'atto della restituzione vien
rimborsata la cauzione, dedotto il costo dell'affitto pari a ca. 1,45 Euro
giornalieri (massimo 40 gg.). Nel caso invece che le catene siano state
utilizzate, non si dà luogo alla restituzione. 

VEICOLI IMPORTATI TEMPORANEAMENTE SENZA DOCUMENTI
DOGANALI 

I veicoli delle seguenti categorie possono essere importati temporaneamente
senza formalità (senza documento doganale) per la durata massima di un anno
a partire dalla data di ingresso, a condizione che il proprietario risieda
stabilmente all'estero: 
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-biciclette; 

-ciclomotori; 

-motoleggere; 

-motoscooter; 

-motociclette(con o senza sidecar); 

-autovetture private (ivi compresi i "break", minibus e veicoli similari con
vetri); 

-motociclette ed autovetture da rallye o da corsa (con targa straniera); 

-autovetture a noleggio (con o senza autista), autovetture in prestito, taxi; 

-autocaravan; 

-caravan; 

-rimorchi per attrezzature turistiche e sportive; 

-rimorchi bagagli; 

-rimorchi imbarcazioni da diporto; 

-veicoli commerciali per il trasporto in comune, vale a dire autobus e
autopullman; 
-veicolo commerciale per il trasporto di merci (furgoncino consegne,
camioncino, autocarro, ecc.); 
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-imbarcazione da diporto. 

VEICOLI IMPORTATI TEMPORANEAMENTE CON DOCUMENTO
DOGANALE 

Il carnet ATA è richiesto per i seguenti veicoli immatricolati al di fuori della
Unione Europea: 

·         - autovettura da corsa, motocicletta da corsa 

·         - autoveicolo per riprese radiotelevisive 

·         - autoveicolo stampa 

·         - autoveicolo per dimostrazione o esposizione. 

I Carnet TIR e ATA sono accettati e utilizzati in Austria contrariamente al
carnet di passaggio in dogana e al trittico che non lo sono. 

DURATA DELL'IMPORTAZIONE TEMPORANEA 

Se il veicolo rimane in Austria per più di un anno o se esso viene utilizzato in
Austria in contrasto con i regolamenti (utilizzo da parte di persona residente in
Austria), l'importatore è passibile del pagamento dei diritti doganali. 

VEICOLI DA NOLEGGIO E VEICOLI CONDOTTI DA PERSONE DIVERSE
DAL PROPRIETARIO 

Veicoli da noleggio: 

Un visitatore residente in un Paese della Unione Europea può condurre in
Austria un'autovettura noleggiata in un qualsiasi Paese della Unione Europea
senza alcuna formalità. 
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Esiste un accordo speciale fra la Svizzera e l'Austria che consente ad un
residente della Svizzera di guidare in Austria un'autovettura noleggiata in
Svizzera per un periodo massimo di 8 giorni.  

Guida di veicolo da parte di persona diversa dal proprietario: 

·         Importazione: è preferibile che l'importatore sia munito di delega del
proprietario del veicolo. 

·         Guida: Non è consentito ad un automobilista austriaco di condurre un
veicolo immatricolato all'estero (tuttavia, può utilizzare per 1 mese un veicolo
immatricolato in un paese della UE).  In caso di infrazione, viene comminata
una sanzione, si ingiunge il pagamento dei diritti doganali e viene sequestrato il
veicolo. Le uniche eccezioni sono: malattia del conducente, guasto del veicolo
con conseguente necessità di condurlo presso l'officina, necessità di recarsi ad
accogliere un visitatore all'aeroporto. In tutti i casi anzidetti il proprietario è
tenuto a fornire un documento scritto con precise indicazioni circa l'itinerario, la
data e la ragione per la quale viene utilizzato il veicolo. 

CARAVAN, AUTOCARAVAN E RIMORCHI PER BAGAGLIO 

Le caravan, le autocaravan e i rimorchi per bagaglio possono essere importati
temporaneamente senza formalità. Non è richiesto l'inventario del contenuto
delle caravan o delle autocaravan a meno che non vi siano oggetti di valore.
Per le caravan che vengono lasciate nei campeggi o in terreni privati per un
periodo superiore ad una stagione è necessario un permesso. Di norma è
accettata una garanzia minima ma in alcuni casi la garanzia deve coprire
l'importo totale dei diritti doganali. Il periodo d'importazione temporanea è di
un anno che può essere prorogato per validi motivi. Le dimensioni non possono
superare i seguenti limiti: 

·         altezza:  4 m  

·         larghezza: 2,55 m 
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·         lunghezza: 
          - caravan o rimorchio: 12 m 
          - veicolo + rimorchio o caravan: 18,75 m 

Il peso totale di una caravan o di un rimorchio dotato unicamente di freno a
inerzia non deve superare il peso del veicolo trattore e nemmeno il peso
indicato sul certificato di immatricolazione del veicolo. 

Normativa

IMPORTAZIONE LIMITATA 

 Armi da fuoco   

vedi importazione vietata. 

 Pezzi di ricambio   

Non vi sono restrizioni circa l'importazione di pezzi di ricambio in
provenienza dall'U.E. 

 Medicinali   

Non è richiesta l'autorizzazione per l'importazione di medicinali per l'uso
personale del visitatore, tuttavia si consiglia di munirsi della prescrizione
medica. 

DIVIETI DI IMPORTAZIONE 

E' vietata l'importazione dei seguenti articoli: 

armi militari, armi da fuoco a mano, alcuni tipi di coltelli, fucili, pistole "starter",
pistole a gas narcotici, veleni, opere pornografiche articoli in contrasto con
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l'accordo CITES (accordo internazionale contro il commercio di specie in via di
estinzione, fauna e flora) 

LIMITAZIONI ALL'ESPORTAZIONE 

L'esportazione di oggetti di antiquariato (in particolare di arte sacra) necessita
di un'autorizzazione da parte dell'ufficio nazionale per la protezione del
patrimonio (Bundesdenkmalamt). 

Limiti

LIMITI DI VELOCITA' 

Limiti di velocità generali 

Nei centri urbani: Nei centri urbani i veicoli non devono superare i 50 Km/h,
salvo indicazione contraria. L'inizio di un centro abitato viene indicato dal
pannello con il nome della località. Nella città di Graz il limite di velocità è di 30
Km/h (salvo indicazione contraria). I ciclomotori non devono superare i 45
Km/h sia all'interno che al di fuori dei centri abitati. In presenza di bambini,
persone handicappate o anziane, l'automobilista è tenuto a una condotta di
guida attenta che gli consenta di fermarsi in qualsiasi momento. 

Al di fuori dei centri abitati : 

Autostrada: 

 motocicletta, autovettura privata, autocarro fino a 3.500 Kg: 130 Km/h
(1) 

 veicolo con rimorchio di peso massimo non sup. a 750 Kg: 100 Km/h 

 autobus: 100 Km/h (2) 
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 veicolo con rimorchio di peso massimo superiore a 750 Kg:
- se il peso del rimorchio non supera quello dell'autoveicolo e il peso
massimo dell'insieme dei due veicoli non supera i 3.500 Kg: 100 Km/h
- altri: 70 Km/h 

 veicolo articolato, autocarro di peso sup. a 3.500 Kg (3): 80 Km/h 

Altre strade: 

 motocicletta, autovettura privata, autocarro fino a 3.500 Kg: 100 Km/h 

 veicolo con rimorchio di peso massimo non sup. a 750 Kg: 100 Km/h 

 autobus: 80 Km/h 

 veicolo con rimorchio di peso massimo superiore a 750 Kg:
- se il peso del rimorchio non supera quello dell'autoveicolo e il peso
massimo dell'insieme dei due veicoli non supera i 3.500 Kg: 80 Km/h
- altri: 60 Km/h 

 veicolo articolato, autocarro di peso sup. a 3.500 Kg (3): 70 Km/h (4) 

(1) 110 Km/h durante la notte dalle ore 22 alle ore 5 sulle seguenti
autostrade:  A10 (Tauern), A12 (Inntal), A13 (Brenner), A14 (Rheintal) 

(2) 90 Km/h dalle ore 22 alle ore 5 sulle autostrade indicate alla nota 1 

(3) ai veicoli di peso superiore a 7.500 Kg, è vietata su tutte le strade
austriache la circolazione di notte fra le ore 22 e le ore 5. Tale regola non si
applica ai veicoli "silenziosi" purchè non superino la velocità di 60 Km/h. 

(4) 60 Km/h sulla maggior parte delle strade del Tirolo. 
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La velocità minima consentita sulle autostrade e sulle strade di scorrimento
rapido è attualmente di 60 Km/h e non vi è consentita la circolazione dei veicoli
non concepiti per mantenere tale velocità. 

Limiti di velocità particolari 

I veicoli equipaggiati con pneumatici chiodati non possono superare i 100 Km/h
sulle autostrade e gli 80 Km/h sulle altre strade.
La velocità massima consigliata per i veicoli muniti di catene è di 40 Km/h. 

Altri limiti di velocità 

 - veicolo trainante un altro veicolo: 40 Km/h 
 - veicolo autorizzato a circolare in zona residenziale ("Wohnstrasse"): 5 Km/h 
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