
Come si guida in Slovenia?

CIRCOLAZIONE 

La Slovenia ha aderito all'Accordo sulla circolazione stradale (Vienna 1968). 

Senso di marcia: Guida a destra, sorpasso a sinistra 

LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE 

 La circolazione dei veicoli pesanti, oltre le 7,5 t è vietata: 

 tutte le Domeniche ed i giorni festivi dalle ore 08.00 alle 22.00 

 il Venerdì Santo dalle ore 14.00 alle 22.00. 

L'elenco delle strade sulle quali vige il divieto è disponibile sul sito
www.amzs.info/uk . 

Nel periodo delle vacanze fra il 15 Giugno e il 15 Settembre la circolazione dei
suddetti veicoli è vietata: 

 tutti i Sabati dalle ore 07.00 alle 13.00 

 tutte le Domeniche e i giorni festivi dalle ore 07.00 alle ore 22.00. 

Per le strade tra Ljubljana e Koper, sempre nel periodo dal 15 Giugno al 15
Settembre: 

 tutti i Sabati dalle ore 05.00 alle 16.00 
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 tutte le Domeniche e i festivi dalle ore 05.00 alle 24.00 (salvo che sul
tratto della A1 Ljubljana - Divaca - frontiera Fernetici/Fernetti (I) dove il
divieto vige dalle ore 05.00 alle 22.00). 

In caso di intensa nevicata è vietata sulle strade slovene la circolazione degli
autocarri con rimorchio e dei veicoli adibiti al trasporto di materie pericolose.  

I conducenti di tali veicoli devono di conseguenza fermarsi per tempo in uno
spazio al di fuori della strada non essendo loro consentito di continuare il
viaggio proseguendo per strade secondarie.  

Quando le condizioni del tempo e lo stato delle strade lo consentono, la fine del
divieto viene annunciata dal servizo di manutenzione stradale.  

La circolazione può anche essere vietata in caso di vento forte che superi gli 80
km/h. 

E' possibile avere informazioni telefonando al Centro Informazioni AMZS
(Automobile Club Sloveno) al n. +386-1-5305300 o visitando il sito web (in
lingua inglese): www.amzs.si.  

DIMENSIONI E PESI CONSENTITI 

Lunghezza: 

 vettura privata: 6 m 

 roulotte/rimorchio (timone compreso) :
- a 1 asse: 6 m
- a 2 assi: 12 m 

 vettura + roulotte (assieme): 18 m 

 autobus, camion: 12 m 
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 trattore con semirimorchio: 16,50 m 

 l'insieme di 2 o 3 veicoli: 18 m 

Larghezza: 2,50 m 

Altezza: 4 m 

Peso : 

 Peso totale: 40 t 

 Peso per asse:
- asse singolo: 10 t
- asse doppio: 16 t
- asse triplo: 24 t 

TASSO ALCOLICO NEL SANGUE 

Tasso alcolemico legale:
- conducente di vettura privata o di motocicletta: 0,05%
- conducente professionista: 0% 

ALCOOL TEST: 

I "tests" vengono effettuati nel caso un conducente sia sospettato di essere
sotto l'influenza dell'alcol o di stupefacenti, oppure a seguito di un incidente o
di un'infrazione. 

Vi sono di norma 2 tests: un test di rilevamento sul posto, seguito da un
controllo più preciso da effettuarsi in un posto di polizia o da un esame medico.
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MULTE AD ALTRE SANZIONI 

Multe sul posto: L'agente di polizia che ha rilevato la contravvenzione può
riscuoterne l'ammenda seduta stante; se il pagamento dell'ammenda viene
effettuato entro 8 giorni, l'importo è ridotto del 50%. Gli automobilisti esteri
che rifiutano di effettuare il pagamento seduta stante rischiano la confisca del
passaporto e altri documenti, e di dover comparire dinanzi a un tribunale. 

Ammende minime e massime per violazioni alle regole della circolazione: 

- superamento del limite di velocità in centro abitato: 

 fino a 10 km/h: 10.000 SIT 

 da 11 a 20 km/h: 30.000 SIT 

 da 21 a 30 km/h: 60.000 SIT 

 da 31 a 50 km/h: min. 120.000 SIT 

 oltre 50 km/h: min. 120.000 SIT + sospensione patente di guida 

- superamento del limite di velocità fuori dai centri abitati: 

 fino a 20 km/h: 10.000 SIT 

 da 21 a 30 km/h: 20.000 SIT 

 da 31 a 40 km/h: 30.000 SIT 
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 da 41 a 50 km/h: 40.000 SIT 

 oltre 50 km/h: 60.000 SIT + sospensione patente di guida 

- sosta illecita: 10.000 SIT 

- guida in stato di alcolemia: 

 fino a 0,05% (se il conducente non può guidare in sicurezza): 30.000 SIT

 da 0,051% a 0,10%: 35.000 SIT 

 da 0,11 e oltre: 90.000 SIT + possibile sospensione della patente di
guida 

- altre: 

 guida sotto l'infuenza di stupefacenti: 90.000 SIT + sospensione della
patente di guida; 

 mancato uso della cintura di sicurezza: 20.000 SIT 

 mancato rispetto del semaforo rosso: 50.000 SIT 

 mancato rispetto del semaforo arancione: 30.000 SIT 

 utilizzo di telefono cellulare durante la guida: 20.000  SIT 

 guida a fari spenti: 30.000 SIT 
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CONFISCA DEL VEICOLO 

Un veicolo può essere confiscato per 24 ore qualora ostruisca la pubblica via,
rappresenti un pericolo per la sicurezza stradale o nel caso il conducente si
rifiuti di seguire le indicazioni di un agente di polizia. 

COSA SERVE TENERE A BORDO?

Casco di protezione per motociclisti: E' obbligatorio per i motociclisti ed i
ciclomotoristi indossare un casco di protezione. (Nota: anche i ciclisti devono
indossare un casco di protezione) Ai bambini di età inferiore ai 12 anni non è
consentito viaggiare in motocicletta. 

Cinture di sicurezza, seggiolino per bambini: Gli occupanti i sedili dotati di
cinture di sicurezza le devono obbligatoriamente allacciare. I bambini devono
essere trasportati in seggiolini di sicurezza adattati alla loro taglia. I bambini di
età superiore ai 12 anni possono utilizzare la cintura di sicurezza per adulti. I
minori di 12 anni non possono viaggiare sui sedili anteriori di un veicolo a
motore. 

Triangolo: Tutti i veicoli a motore con più di due ruote, compresi i veicoli
immatricolati all'estero, devono essere dotati un triangolo segnalatore di
pericolo. Un veicolo con rimorchio e l'ultimo veicolo di un convoglio devono
essere equipaggiati con due triangoli. Si devono utilizzare le luci di emergenza
ogni volta che il veicolo è immobilizzato sulla carreggiata. Se il veicolo non è
dotato di luci di emergenza o è immobilizzato in un luogo poco visibile, si deve
fare uso del triangolo di segnalazione di pericolo. Il triangolo deve essere
collocato sulla carreggiata dietro al veicolo in "panne" ad una distanza tale da
garantire sicurezza e visibilità. Di notte, se le luci di emergenza non
funzionano, è necessario utilizzare il triangolo nonché una luce ausiliaria (es.
una lampada tascabile). Nel caso di traino di un veicolo, il triangolo deve
essere collocato sulla parte posteriore del veicolo trainato ed un altro triangolo
deve essere collocato sulla parte anteriore del veicolo trainante. Le luci di
emergenza devono essere utilizzate facendo marcia indietro. 

Estintore: E' obbligatorio a bordo degli autocarri e degli autopullman. 

Kit     di pronto soccorso  : E' obbligatoria a bordo dei veicoli a motore
immatricolati in Slovenia.  Per i visitatori è raccomandata. 
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Pneumatici: La profondità minima del profilo del pneumatico è di 1,6 mm per
un'autovettura privata e di 2 mm per un autrobus o un autocarro. Tale norma
non si applica ai pneumatici di ricambio. 

Dispositivi di illuminazione: E' obbligatorio per tutti i veicoli di avere i fari
anabbaglianti accesi su tutte le strade, giorno e notte. I proiettori fendinebbia
possono essere utilizzati quando la visibilità è inferiore a 50 m. Ai visitatori
esteri è raccomandato avere una serie di lampadine di ricambio a bordo del
veicolo a motore (obbligatorio per i residenti). 

GOMME CHIODATE E CATENE PER NEVE 

L'utilizzo di pneumatici chiodati è vietato su tutte le strade. 

Dal 15 novembre al 15 marzo, nonché in ogni momento, al di fuori di detto
periodo, in cui le condizioni della circolazione sono rese pericolose da nevicate
o presenza di ghiaccio, ecc., le autovetture private e i veicoli di peso fino a 35
q.li devono essere equipaggiati come segue: 

 pneumatici da neve montati sulle 4 ruote oppure: 

 pneumatici normali e catene da neve a bordo del veicolo. 

In entrambi i casi il profilo minimo dei pneumatici deve essere di almeno 3
mm. di profondità. I veicoli di peso superiore ai 35 q.li devono essere
equipaggiati con pneumatici da neve almeno sulle ruote motrici o avere a
bordo le catene da neve nel caso che i pneumatici siano del tipo normale. 

Tale regola si applica anche nei confronti di veicoli con targa straniera. 

VEICOLI IMPORTATI TEMPORANEAMENTE SENZA DOCUMENTI
DOGANALI 

Non è richiesto alcun documento per l'importazione temporanea dei seguenti
veicoli ed imbarcazioni:
- bicicletta
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- ciclomotore
- motocicletta
- autovettura privata
- camper
- roulotte (caravan)
- rimorchio da campeggio o portaimbarcazione
- autocarro
- autobus
- imbarcazione da diporto 

VEICOLI IMPORTATI TEMPORANEAMENTE CON DOCUMENTO
DOGANALE 

Un documento doganale è richiesto solo se il veicolo non è immatricolato, per
esempio se si tratta di un auto da corsa. 

VEICOLI DA NOLEGGIO E VEICOLI CONDOTTI DA PERSONE DIVERSE
DAL PROPRIETARIO 

1. Veicolo a noleggio  : Un veicolo a noleggio può essere temporaneamente
importato da un cittadino straniero. 

2. Importazione di un veicolo non guidato dal proprietario  : L'importazione e
la guida di un veicolo da persona diversa dal proprietario è autorizzata
dietro autorizzazione scritta del proprietario, con attestazione di
autenticità (rilasciata ad es. dall'automobile club del Paese d'origine).
L'AMZS rilascia tale attestazione per veicoli immatricolati in Slovenia.  

CARAVAN, AUTOCARAVAN E RIMORCHI PER BAGAGLIO 

Non è richiesto alcun documento ma si raccomanda di presentare un inventario
del contenuto della roulotte o del camper all'entrata nel Paese al fine di evitare
problemi all'uscita. Una roulotte o un rimorchio possono rimanere in Slovenia
oltre il periodo di importazione temporanea a condizione che sia parcheggiato
in un deposito autorizzato, sotto controllo doganale. 

Dimensioni  massime consentite:  
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 altezza: 4 m. 

 larghezza: 2,55 m. 

 lunghezza:
- caravan, rimorchio, autocaravan: 12 m.
- veicolo con caravan o rimorchio: 18 m. 

 peso: il peso totale di un caravan o di un rimorchio dotato di freni a
inerzia non deve superare il peso del veicolo trainante o il peso indicato
sul documento di immatricolazione del veicolo. 

  

Normativa

IMPORTAZIONI LIMITATE 

Armi da fuoco: per importare un fucile da caccia, bisogna presentare un
permesso di porto d'armi, compilare un modulo e far iscrivere l'importazione
sul passaporto. Si possono importare al massimo 10 cartucce per la selvaggina
grossa e 50 cartucce normali. 

Pezzi di ricambio: i pezzi di ricambio per riparare un veicolo temporaneamente
importato possono essere importati in franchigia, a condizione che i pezzi
difettosi vengano ceduti alla dogana più vicina oppure esportati sotto controllo
doganale. 

Piante: l'importazione di piante minacciate di estinzione nonché dei prodotti da
esse derivati è limitata. 

Limitata l'importazione di alcune altre merci, fra cui beni culturali, animali vivi,
vegetali, specie di fauna e flora in pericolo di estinzione nonché prodotti da
esse derivati, medicine (eccettuate quelle destinate ad un trattamento in
corso). 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Ministry of Finance
Customs Administration
Smartinska 55
1523 LJUBLJANA
Tel.: 00386-1-4783800
Fax. 00386-1-4783900
Internet: http://www.sigov.si/mf

LIMITAZIONI ALL'ESPORTAZIONE 

Un permesso all'esportazione è necessario per articoli di valore artistico,
culturale, scientifico, archeologico, storico, etnico. 

  

Limiti

LIMITI DI VELOCITA' 

Limiti di velocità generali 

nei centri abitati: 50 km/h* 

fuori dai centri abitati: 

 Autostrade:
- motociclette, vetture, autocaravan fino a 3,5 t: 130 km/h
- vetture con rimorchio o caravan, autocorriera, autocarro fino a 75 q.li:
80 km/h
- autocarro oltre 75 q.li: 70 km/h 

 Strade a scorrimento veloce:
- motociclette, vetture, autocaravan fino a 3,5 t: 100 km/h
- vetture con rimorchio o caravan, autocorriera, autocarro fino a 75 q.li:
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80 km/h
- autocarro oltre 75 q.li: 70 km/h 

 Altre strade:
- motociclette, vetture, autocaravan fino a 3,5 t: 90 km/h 
- vetture con rimorchio o caravan, autocorriera, autocarro fino a 75 q.li:
80 km/h
- autocarro oltre 75 q.li: 70 km/h. 

(*) vi sono sempre più zone dove la velocità è limitata a 30 km/h; dette zone
sono delimitate dal segnale «zona 30». 
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