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Bollettino Dart Charge
Modifiche attualmente in corso al 

Dartford Crossing –
informazioni importanti per i conducenti di automezzi 

pesanti e gli operatori di parchi auto

Safe roads, reliable journeys, informed travellers
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Come pagare la Dart Charge
Per la maggior parte dei conducenti, l’opzione migliore è 
aprire un account Dart Charge prepagato. Gli operatori di 
flotte di veicoli possono registrare fino a 9.999 veicoli su un 
singolo account, con il quale si otterranno degli sconti. Una 
volta aperto, non è necessario ricordarsi di pagare a ogni 
attraversamento, poiché l’account può essere ricaricato 
automaticamente.  

Qualora si desiderasse registrare più di 50 veicoli, si prega 
di contattare il call centre per ricevere assistenza. Sono già 
stati aperti quasi 7.000 account fuori dal Regno Unito, con 
oltre 70.000 veicoli registrati che possono ora ottenere uno 
sconto a ogni attraversamento effettuato.

temporaneo. Al momento sono presenti quattro nuove 
corsie e non ci sono caselli a cui fermarsi. 

Nella strada in direzione nord, quando ci si avvicina alla 
galleria di Dartford, è in funzione un tracciato stradale 
temporaneo. Alcuni dei vecchi caselli sono utilizzati per 
impedire ai veicoli di dimensioni eccezionali di entrare 
nelle gallerie e per garantire che i veicoli che trasportano 
merci pericolose possano essere scortati in tutta 
sicurezza.

La barriera si solleverà non appena un veicolo si avvicina. 
Quando il nuovo sistema di gestione del traffico sarà 
stato ultimato, i vecchi caselli e le barriere saranno 
completamente rimossi.

Durante i lavori stradali, sono in vigore limiti di velocità e 
tracciati stradali temporanei, si prega quindi di stare attenti 
ai nuovi segnali e di seguirne le indicazioni. I conducenti 
devono prestare particolare attenzione mentre guidano 
all’interno dell’area interessata dai lavori stradali.

Immettersi nella corsia giusta per il 
Dartford Tunnel 
Quando si viaggia in direzione nord verso il Dartford Tunnel, 
si prega di cominciare a immettersi nella corsia giusta 
appena possibile dopo il superamento dell’uscita 2, poiché 
adesso la strada si divide in due subito dopo il raccordo 1a.  

Per la galleria ovest (altezza massima 4,8 m) bisogna 
utilizzare le corsie 1 e 2 (corsie di sinistra), per la galleria est 
(altezza massima 5,0 m) bisogna utilizzare le corsie 3 e 4 
(corsie di destra).

Qualora il proprio veicolo superi i 4,8 m di altezza, ma sia 
inferiore ai 5,0 m non è consentito l’uso delle corsie 1 e 2 ed 
è OBBLIGATORIO utilizzare le corsie 3 e 4 e la galleria est.

I pagamenti per i singoli attraversamenti possono essere 
effettuati anche online, per telefono, nei punti vendita 
Payzone o in anticipo per posta. A differenza del conto 
prepagato, in questi casi non sono previsti sconti.

L’attraversamento del Dartford Crossing rimane gratuito 
tra le 10 di sera e le 6 del mattino.

Nuove modifiche al tracciato 
stradale
Sulla corsia in direzione sud, dopo l’attraversamento del 
QEII Bridge, il traffico segue ora un tracciato stradale 

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

I conducenti in viaggio nel Regno Unito che 
intendono attraversare il Dartford Crossing devono 
essere a conoscenza del fatto che il tracciato 
stradale sta cambiando e che è stato introdotto un 
nuovo metodo per il pagamento del pedaggio.

Il nuovo sistema di pagamento, chiamato Dart 
Charge, comporta che, invece di fermarsi ai 
caselli per pagare il pedaggio, lo si dovrà pagare 
in anticipo o entro la mezzanotte del giorno 
successivo l’attraversamento. Questo fa parte di 
un programma per ridurre la congestione stradale 
e migliorare i tempi di attraversamento.

Ora che la Dart Charge è in funzione, sono in corso 
lavori stradali per consentire la costruzione di un 
nuovo tracciato stradale migliorato. 

Il Dartford Crossing A282 collega l’autostrada M25 
tra Dartford, nel Kent, e Thurrock, nell’Essex e 
attraversa il Tamigi a est di Londra.

Come aprire un conto 
prepagato Dart Charge.
Tramite il sito www.gov.uk/dart-charge 
oppure telefonicamente al numero 0300 
300 0120 (dal Regno Unito) o al +44 (0) 
300 300 0120 (per chi chiama dall’estero).

Metodi di contatto



4.8m or less.
Use lanes
1 and 2

Over 4.8m.
Under 5m.
Use lanes
3 and 4

Quanto è alto il proprio veicolo? 
Bisogna conoscere le regole!
L’altezza massima per la galleria ovest è 
4,8 m e l’accesso a quest’ultima avviene 
tramite le corsie 1 e 2 (corsie di sinistra). 
L’altezza massima per la galleria est è 5,0 m 
e l’accesso a quest’ultima avviene tramite le 
corsie 3 e 4 (corsie di destra).

Se l’altezza del proprio veicolo è 
•	 pari	o	inferiore	a	4,8	m,	è	consentito	l’uso	

di qualsiasi corsia e l’attraversamento in 
entrambe le gallerie.  

•	 superiore	a	4,8	m	ma	inferiore	a	5,0	m	
è necessario utilizzare le corsie 3 e 4 e 
l’attraversamento è consentito solo tramite 
la galleria est.

I veicoli di altezza superiore a 5,0 m non 
devono tentare di utilizzare il Dartford Tunnel 
e sono pregati di utilizzare un percorso 
alternativo.

Cosa succede se ci si trova nella 
corsia sbagliata?
I veicoli che si trovano nella corsia sbagliata all’approccio 
del Dartford Tunnel saranno fermati e non sarà loro 
consentito l’attraversamento.  Questo comporterà ritardi al 
proprio viaggio e anche per tutti gli altri conducenti in fila 
dietro il proprio veicolo. 
Il mancato utilizzo delle corsie corrette può comportare 
una multa comminata immediatamente. Agenti di stanza 
presso il Dartford Crossing hanno già cominciato a 
elevare contravvenzioni nei confronti dei conducenti che 
utilizzano le corsie sbagliate.
I veicoli fermati saranno fatti uscire dalla strada. I veicoli 
di altezza inferiore ai 5,0 m saranno fatti tornare al 
raccordo 1b, dove potranno tornare sulla strada e dirigersi 
nuovamente verso il tunnel nella corsia giusta.

Nuovi limiti al raccordo 1a
Ai veicoli di altezza superiore ai 4,8 m è vietato l’uso 
della rampa di ingresso del raccordo 1a in direzione nord 
per avvicinarsi al Dartford Tunnel, poiché i veicoli che si 
immettono dal raccordo 1a possono solo accedere alle 
corsie 1 e 2 e devono utilizzare la galleria ovest, la cui 
altezza massima è 4,8 m.  
I veicoli di altezza superiore a 4,8 m, ma inferiore a 5,0 m, 
che tentano di utilizzare la rampa di ingresso del raccordo 
1a in direzione nord saranno fermati e fatti tornare indietro 
al raccordo 1b,  dove potranno dirigersi verso la galleria 
est nelle corsie 3 e 4.

Come evitare le multe
Il pedaggio di attraversamento deve essere pagato 
in anticipo oppure entro la mezzanotte del giorno 
successivo l’attraversamento. Qualora questo non 
avvenisse, il proprietario del veicolo riceverà una multa 
pari a £70 (ridotta a £35 se pagata entro 14 giorni dalla 
data di emissione). Il modo migliore per evitare le multe 
è aprire un account Dart Charge prepagato e mantenerlo 
carico.
Prendiamo seriamente la lotta contro l’evasione e 
collaboriamo con l’Agenzia Recupero Crediti Europea per 
riscuotere eventuali pedaggi e relative penali non pagati 
da parte di conducenti provenienti da fuori del Regno 
Unito.

Miglioramento dei tempi di 
attraversamento
I dati in nostro possesso dimostrano che dall’introduzione 
della Dart Charge si sono già verificati significativi 
miglioramenti nei tempi di percorrenza. I tempi di 
attraversamento medi tra le ore 07.00 e le ore 19.00 
relativi alle prime due settimane di dicembre 2014 sono 
stati nove minuti più veloci in direzione sud e quattro 
minuti più veloci in direzione nord, a confronto con le 
due settimane precedenti, prima dell’introduzione delle 
modifiche.
I conducenti dovranno comunque aspettarsi ancora un 
certo impatto sul proprio viaggio, mentre continuano 
i lavori stradali. Tali lavori sono stati pianificati per 
minimizzare i disagi e saranno portati a termine nella 
primavera 2015.
Quando il tracciato stradale finale sarà ultimato, 
vi saranno ulteriori miglioramenti nei tempi di 
attraversamento.

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

Metodi di contatto
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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.

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

@DartCharge

www.facebook.com/dartcharge




