
Bollettino Dart Charge

Miglioramenti al Dartford Crossing:
informazioni importanti per gli autisti di grossi veicoli 

e gli operatori di parchi veicoli

An executive agency of the Department for Transport

Numero 01  Novembre 2014



Il 30 novembre 2014 saranno 
effettuati cambiamenti al Dartford 
Crossing, in Inghilterra, che 
influiranno sui vostri viaggi. Sarà 
introdotto un nuovo metodo di 
pagamento per l’utilizzo del Dartford 
Crossing; si chiama Dart Charge e 
aiuterà a ridurre la congestione e 
agevolare il flusso del traffico.
Il Dartford Crossing (sulla statale 
A282) attraversa il Tamigi all’incirca 
25km ad est di Londra e collega 
l’autostrada M25 tra Dartford, in 
Kent, e Thurrock, in Essex. 
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Cambiamento del modo  
in cui si paga
A partire dal 30 novembre 2014, invece di 
fermarsi alle barriere per pagare la tariffa di 
attraversamento, si pagherà in anticipo o entro la 
mezzanotte del giorno seguente.

Ci saranno molti nuovi modi per pagare. Un conto 
pre-pagato rappresenta l’opzione più comoda 
ed economica e offrirà uno sconto su ogni 
attraversamento. Gli operatori di parchi veicoli 
potranno aprire un conto per tutto il parco, così 
che tutti i veicoli ricevano lo sconto.

Preparatevi al Dart Charge ed aprite 
subito un conto pre-pagato, on-line 
sul sito www.gov.uk/dart-charge o 
telefonando allo 0300 300 0120 (dal 
Regno Unito) o +44 (0) 300 300 0120  
(per chi chiama dall’estero).

Quando Dart Charge sarà attivo, il pagamento per 
i singoli attraversamenti potrà essere effettuato 
anche on-line, per telefono, presso punti vendita 
payzone o per posta.

Quando un veicolo effettua un attraversamento, 
telecamere di lettura della targa, laser e lettori di 
tag lo identificano per determinare quanto deve 
pagare. Il sistema riscuote quindi il denaro dal 
conto o attende la ricezione del pagamento.

Se il pagamento non viene effettuato 
entro la mezzanotte del giorno successivo 
all’attraversamento, l’autista o l’azienda 
riceveranno una multa. Prendiamo sul serio la 
lotta alle evasioni e utilizzeremo metodi europei di 
recupero crediti efficaci, già utilizzati con successo 
in passato.

Miglioramento della viabilità
A fine novembre 2014 cominceranno i lavori per 
la modifica della viabilità. Si tratta di lavori di entità 
significativa e potranno comportare un impatto 
sugli attraversamenti. Sono stati pianificati per 
ridurre al minimo il disturbo e continueranno fino 
alla primavera del 2015.

Durante i lavori, saranno in vigore limiti di velocità 
e viabilità provvisori; i conducenti dovranno seguire 
le istruzioni indicate dai segnali.

La viabilità richiederà di immettersi nella giusta 
corsia stradale in base al peso e all’altezza del 
veicolo; si prega quindi di prestare attenzione ai 
nuovi segnali e seguirne le indicazioni. I veicoli che 
si trovano nella corsia sbagliata saranno fermati 
e l’utilizzo del Crossing non sarà consentito fino a 
quando non si trovino nella corsia giusta. Trovarsi 
nella corsia sbagliata può inoltre comportare una 
multa e la decurtazione di punti dalla patente. 
A breve saranno fornite ulteriori informazioni sui 
suddetti cambiamenti.

Per maggiori informazioni su Dart Charge 
consultare il sito www.gov.uk/highways/dartford

On-line
www.gov.uk/dart-charge

Telefono
+44 (0)300 300 0120

Per iscritto
Dart Charge Customer Service
PO Box 842, Leeds LS1 9QF



Quando sarà introdotto Dart Charge?
Dart Charge entrerà in vigore domenica 30 novembre 2014 alle ore 6:00.

Come si paga?
Si può pagare on-line, per telefono, presso punti vendita che espongono il 
simbolo payzone o per posta. Si può pagare Dart Charge in anticipo o entro 
la mezzanotte del giorno successivo all’attraversamento.

Cosa succede se non si paga?
Se non si paga la tariffa entro la mezzanotte successiva all’attraversamento 
si è passibili di una multa di £70. Disponiamo di accordi efficaci di riscossione 
delle multe validi in tutta Europa.

Dart Charge copre anche altre tariffe ed oneri?
No. Dart Charge riguarda solo l’utilizzo del Dartford Crossing. Altre tariffe  
ed oneri quali l’HGV Levy o la London Congestion Charge dovranno essere 
pagati normalmente.

Quanto costa?
Dipende dalla classe del veicolo e dal fatto che si disponga di un conto  pre-
pagato o meno, che offre uno sconto su ogni attraversamento. La tabella 
sotto indica le tariffe di attraversamento valide dal 30 novembre 2014. 

On-line
www.gov.uk/dart-charge

Telefono
+44 (0)300 300 0120

Per iscritto
Dart Charge Customer Service
PO Box 842, Leeds LS1 9QF

Tariffa di
attraversamento

attuale dal 30 novembre 2014

Classe
veicolo

Tipo
veicolo* In contanti Senza

conto
Conto Dart

Charge

A
Motocicli

B
Auto

C
Veicoli merci a 2 assi

D
Veicoli merci a più assi

Nessuna tariffa in vigore dalle
22.00 alle 06.00

Tariffe in vigore dalle 6:00 alle 22:00

Per una suddivisione completa dei tipi di 
veicoli in ciascuna classe consultare la 
tabella di classificazione veicoli: 
www.gov.uk/highways/dartford

* 

DART-Tag



Perché stiamo cambiando
Il Dartford Crossing è un collegamento di 
trasporto essenziale, utilizzato da circa 
50 milioni di veicoli l’anno. Fermarsi alle 
barriere per pagare in contanti causa 
ritardi; con Dart Charge i conducenti 
pagheranno anticipatamente o entro 
la mezzanotte del giorno successivo, 
eliminando il bisogno di fermarsi e 
pagare alle barriere. Questo diminuirà 
la congestione e velocizzerà i viaggi per 
tutti.

Come comunicheremo
Pubblicheremo newsletter a scadenza 
regolare su Dart Charge e sui nuovi 
cambiamenti della viabilità del Dartford 
Crossing.

Highways Agency Dorking Creative S140518 Ital

Registratevi per ricevere gli  
aggiornamenti  on-line  
www.gov.uk/highways/dartford

http://www.facebook.com/dartcharge
http://www.facebook.com/dartcharge
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