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Oggetto: Trasporti internazionali – Austria – Ulteriori divieti per i veicoli pesanti. 

 
Il Ministero dei Trasporti austriaco ha introdotto nuovi divieti di circolazione per i veicoli 
superiori a 7,5 tonnellate in aggiunta a quelli già in vigore nel fine settimana (dalle 15.00 del 
sabato alle 22.00 della domenica), ferme restando le deroghe già previste per il trasporto di 
animali da macello, stampa periodica, rifornimento bibite in zone turistiche, rifornimento di 
stazioni di carburante, medicinali, rifiuti solidi urbani, per i trasporti per la ristorazione o la 
riparazione di impianti di refrigerazione, nonché per i trasporti in regime combinato per il più 
vicino terminal ferroviario o da questo provenienti con apposita lettera di vettura ferroviaria. 
 
I percorsi e le giornate interessate sono i seguenti: 
 
- Autostrade A/12 (Inntalautobahn) e A/13 (Brennero) per i veicoli diretti o che devono 
transitare in Italia: 
15 aprile dalle ore 16.00 alle ore 22.00; 
16 aprile dalle ore 11.00 alle ore 15.00; 
25 aprile dalle ore 11.00 alle ore 22.00; 
2 giugno dalle ore 9.00 alle ore 22.00; 
tutti i sabati dal 2 luglio al 27 agosto dalle ore 7.00 alle ore 15.00. 
 
- Autostrade A/12 (Inntalautobahn) e A/13 (Brennero) per i veicoli diretti o che devono 
transitare in Germania: 
15 aprile dalle ore 00.00 alle ore 22.00; 
3 ottobre dalle ore 00.00 alle ore 22.00; 
tutti i sabati dal 2 luglio al 27 agosto dalle ore 7.00 alle ore 15.00. 
 
- Autostrada A/4 (Ostautobahn) dallo svincolo di Schwechat fino al confine con l'Ungheria 
(Nickelsdorf), tranne che per trasporti con scarico o carico nei distretti di Neusiedl am See, 
Eisenstadt, Eisenstadt-circondario, Rust, Mattersburg, Bruck an der Leitha, Gänsendorf e 
Korneuburg: 
tutti i sabati dal 2 luglio al 27 agosto dalle ore 8.00 alle ore 15.00. 
 
- Strade B178 (Loferer), B320 (Ennstal), B177 (Seefelder), B179 (Fernpass) e B181 
(Achensee): 
tutti i sabati dal 2 luglio al 27 agosto dalle ore 8.00 alle ore 15.00. 
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