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Informazioni sulla sicurezza stradale per i conducenti di veicoli 
commerciali pesanti 

I conducenti che hanno ottenuto la patente di guida in paesi diversi dall'Inghilterra e desiderano 
comunque guidare veicoli commerciali pesanti (HGV) nella rete autostradale inglese devono 
conoscere il codice stradale, i limiti di velocità, la segnaletica, le raccomandazioni per una guida 
sicura e cosa fare in caso di fermata di emergenza.  

Guida a sinistra 
È obbligatorio mantenere sempre il lato sinistro della carreggiata. Prestare massima attenzione alle 
rotatorie, specialmente la prima volta che si affrontano durante la giornata, poiché i riflessi 
potrebbero indurre il conducente a incanalarsi automaticamente sul lato sbagliato. 

Corsie autostradali 
I veicoli commerciali pesanti del peso di oltre 7,5 tonnellate non possono circolare sulla corsia destra 
di un'autostrada a tre o più corsie. È consigliabile rimanere sulla corsia sinistra (corsia 1), eccetto se 
si sta effettuando un sorpasso, nonché evitare frequenti cambi di corsia. 

Riposo 
Evitare sempre di guidare quando si è stanchi, dal momento che ciò mette a rischio la sicurezza di 
tutti. Non esitare a prendere regolarmente delle pause, in particolar modo se si è stanchi, se si guida 
in orari fuori dalla normale routine, su strade lunghe e diritte o se si sta guidando da molto tempo. 

Fermata e sosta 
Fermarsi e sostare sempre in un luogo sicuro. È importante parcheggiare in un luogo visibile, questo 
rende infatti il veicolo più sicuro. È vietato bloccare il traffico e causare rischi a terze persone. È 
obbligatorio utilizzare le apposite aree di sosta dedicate ai mezzi pesanti, le aree di servizio 
autostradali e le aree dedicate alla sosta notturna. 

È severamente vietato parcheggiare sulle rampe di accesso o di uscita delle aree di servizio. Sono 
inoltre vietate la fermata o la sosta sulla corsia di emergenza se non, come indicato dal termine 
stesso, in caso di emergenza. 

Aree di servizio autostradali (MSA, Motorway Service Areas) 
Le officine di riparazione, pur essendo spesso presenti nelle aree di servizio europee, sono meno 
comuni in Inghilterra. Consultare il sito web della Highways Agency (agenzia autostradale inglese) 
per informazioni in merito (http://www.highways.gov.uk/knowledge/14986,aspx). 

Sicurezza in caso di lavori su strada 
I lavori stradali potrebbero presentarsi con un aspetto del tutto diverso da quello al quale si è abituati.  
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Su autostrade o strade a 4 corsie, i primi segnali di avviso compariranno almeno 1,6 km prima del 
luogo dei lavori, conferendo pertanto al conducente un tempo sufficiente per rallentare. In casi di 
questo tipo saranno imposti nuovi limiti di velocità, in genere fra 64 e 80 km orari (km/h), e saranno 
installate telecamere di sicurezza finalizzate alla regolazione della velocità.  

In determinati casi, alcune corsie saranno dedicate a una specifica tipologia di veicolo. Pertanto, è 
importante conoscere le dimensioni e il peso del proprio veicolo in modo da incanalarsi nella corsia 
corretta prima di giungere al luogo di esecuzione dei lavori. Curve più pronunciate e restringimenti 
di corsia sono spesso due conseguenze dei lavori stradali. I conducenti stranieri sono spesso 
coinvolti in collisioni nelle aree riservate ai lavori stradali, dal momento che i veicoli che procedono 
sul lato destro sono spesso molto più vicini di quanto previsto. Pertanto, fare sempre molta 
attenzione.  

Emergenze 
I telefoni d'emergenza sono distribuiti ogni 1,6 km sulla corsia d'emergenza. L'uso di questi telefoni 
per chiamate ai servizi di soccorso è da preferirsi all'impiego dei cellulari in caso di emergenze o 
avarie che impediscano di uscire dall'autostrada. Digitare 999 o 112 sul proprio cellulare nel caso in 
cui non sia possibile raggiungere uno dei telefoni suddetti. 

Feedback 
Contattare la Highways Agency inviando un'e-mail all'indirizzo truckstops@highways.gsi.gov.uk 
nel caso in cui si ritenga che questa guida debba contenere ulteriori informazioni o per eventuali 
commenti. 

Limiti di velocità per tipo di strada 

Tipo di veicolo  Autostrada   Area 
edificata*  Una corsia  Doppia corsia 

Automobile  
113 km/h 
70 miglia orarie 
(mph) 

48 km/h  
30 mph 

97 km/h  
60 mph 

113 km/h 
70 mph 

Veicoli commerciali 
pesanti  
(< 7,5 tonnellate) 

113 km/h ** 
70 mph 

48 km/h 
30 mph 

80 km/h 
50 mph 

97 km/h 
60 mph 

Veicoli commerciali 
pesanti  
(> 7,5 tonnellate)  

97 km/h 
60 mph 

48 km/h 
30 mph 

64 km/h 
40 mph 

80 km/h 
50 mph 

* Tutte strade illuminate da lampioni, se non indicato diversamente  
** 97 km/h per autoarticolati o veicoli con rimorchi 
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