AUTOSTRADE IN ROMANIA
In Romania la vignetta (roviniete) è stata già sostituita da qualche anno da un
sistema di pedaggio elettronico. La tassa si può pagare direttamente alla frontiera e
le tariffe sono: 1 giorno gratuito, 7 giorni al costo di 3€, 1 mese al costo di 7€, 2 mesi
al costo di 13€ e 1 anno al costo di 28€. Le multe previste per la violazione vanno da
250 a 4500 RON.

Romania
Documenti
Patente, Carta di circolazione, Certificato di assicurazione. I veicoli possono essere
importati temporaneamente senza formalità particolari se la durata del soggiorno non
supera i 90 giorni.
Delega a condurre: si ricorda a chi guida all'estero una vettura non propria, che è
consigliabile avere una delega a condurre del proprietario con firma autenticata.
Equipaggiamento Veicolo
Triangolo: obbligatorio avere un triangolo rosso a bordo di tutti i veicoli con più di due
ruote;
Valigetta di pronto soccorso: obbligatoria
Estintore: obbligatorio.
Gilet autoriflettente: obbligatorio per tutti i veicoli, da usare in caso si debba uscire dalla
vettura per necessità, di giorno e di notte.
Cinture di sicurezza: è obbligatorio indossare la cintura di sicurezza.
È vietato trasportare bambini minori di 12 anni sui posti anteriori. I bambini fino a 3 anni
devono utilizzare i seggiolini appropriati al loro peso.
Casco
Obbligatorio
Limiti di velocità
50 km/h nei centri abitati;
90 km/h fuori dei centri abitati;
100 km/h sulle strade a doppia corsia per ogni carreggiata;
130 km/h sulle autostrade.
Per coloro che hanno preso la patente da meno di 1 anno il limite di velocità è ridotto di 20
km/h rispetto a quello generalmente indicato.
Tasso alcol emico
il limite consentito è 0%.

Chi guida un veicolo a motore su strada pubblica con una quantità accertata di alcol nel
sangue è passibile del ritiro della patente fino ad un massimo di 90 giorni. Tale periodo
può essere ridotto a 30 giorni se il conducente assiste ad almeno 7 giorni di lezioni di
guida, supera un esame e ottiene un certificato.
La polizia effettua occasionalmente test alcolemici sugli automobilisti.
Luci
Le luci anabbaglianti devono essere accese fuori dai centri abitati, di giorno e di notte.
Le luci abbaglianti possono essere usate nei centri abitati di notte, sulle strade senza
illuminazione e agli incroci e fuori dei centri abitati, ma debbono essere abbassate quando
si incrocia un veicolo o un pedone.
Le motociclette devono circolare giorno e notte con i fari anabbaglianti accesi.
Trasporto animali
Per entrare nel Paese cani e gatti devono avere il passaporto europeo per gli animali
domestici (rilasciato dalle competenti autorità sanitarie veterinarie italiane) che deve
contenere informazioni dettagliate circa la vaccinazione antirabbica dell’animale. Devono
avere inoltre un microchip elettronico o un tatuaggio leggibile, applicato prima del 3 luglio
2011, con lo stesso codice riportato nel passaporto .
Ulteriori informazioni alla
pagina http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_it.htm
Rete autostradale
Autostrade in via di modernizzazione; nuovi tratti stanno per essere costruiti. Al momento
644 km sono in uso:


A1 Bucarest-Pitesti e Timi?oara-Arad: 300 km



A2 Bucarest-Cernavoda-Constanta: 206 km



A3 Bucarest-Ploiesti e tangenziale Cluj-Napoca: 110 km



A4 tangenziale Constanta: 22 km

Tassa di circolazione
Dal 1° ottobre 2010 la"rovinieta", tassa sulla percorrenza delle strade rumene, è
stata sostituita da un sistema di pedaggio elettronico. La tassa si può pagare ai
posti di frontiera, negli uffici postali e in alcune stazioni di servizio ed agenzie.

Tariffe:


1 giorno: gratuito



7 giorni: 3 Euro



30 giorni: 7 Euro



90 giorni: 13 Euro



12 mesi: 28 Euro.
In caso di mancato o insufficiente pagamento possono essere applicate ammende
da 250 a 4500 RON.
In caso di infrazione
La polizia può comminare ed incassare le multe sul posto, in tal caso è bene farsi dare la
ricevuta.
I veicoli parcheggiati in modo irregolare possono essere rimossi o bloccati con sistemi di
blocca ruote.
In caso di incidente
Bisogna fermarsi e prestare assistenza, evitando ove possibile l’intralcio alla circolazione.
È inoltre obbligatorio fornire le proprie generalità.
In caso di problemi con le autorità locali di Polizia (stato di fermo o arresto), si consiglia di
informare l’Ambasciata o il Consolato italiano presente nel Paese per la necessaria
assistenza.
Ambasciata d’Italia a BUCAREST
Str. Henri Coanda, 9 010667 Sector 1 Bucarest Romania
Tel.: +40 21 305.2100
Fax: +40 21 312.0422
segreteria e sede Fax: +40 21 3052148
Cellulare di reperibilità in casi d’emergenza: 0040722314803
E-mail: ambasciata.bucarest@esteri.it
Numeri utili
Numero unico di emergenza 112
Ospedale d’urgenza: 962
Servizio informazioni telefoniche: 931
Informazioni diverse: 951
Gendarmeria: 956
Protezione civile: 982
Numero di assistenza soci ACI: +390266165116

Elenco dei progetti di autostrade in Romania
Per tutte le informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e le ultime
notizie, scegliere una strada principale dalla lista qui sotto:
autostrada

percorso

A1 - Bucarest Nadlac

Bucarest - Pitesti - Arges - Sibiu - Deva - Deva Lugoj - Timisoara - Arad - Nadlac - Ungheria

A2 - Autostrada
del Sole

Bucarest - Fetesti - Cernavoda - Medgidia Constanta

A3 - Autostrada
Transilvania

Bucarest - Ploiesti - Comarnic - Brasov - Fagaras Sighisoara - Tg. Mures - Gilau - Bors - Ungheria

A4 - Costanza ByPass

Ovidiu - Agigea

A6 - Lugoj Calafat

Lugoj - Drobeta - Calafat

A10 - Sebes Turda

Sebes - Turda

A11 - Arad Oradea

Arad - Oradea

altre proposte

Altre proposte per le autostrade in Romania

Legenda: in funzione, in costruzione, in programma.

palcoscenico

