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Bollettino Dart Charge
Dartford Crossing: nuovo 

sistema di sicurezza del traffico –
Informazioni importanti per i conducenti di veicoli 

commerciali e per gli operatori di flotte di veicoli
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Se si raggiunge il Regno Unito su strada e si 
prevede di attraversare il Dartford Crossing 
in Inghilterra, è necessario sapere che a metà 
giugno, nella carreggiata in direzione nord in 
prossimità delle gallerie, entrerà in funzione un 
nuovo sistema di sicurezza del traffico.

I conducenti di automezzi pesanti, o quelli che 
trasportano carichi pericolosi, devono rispettare 
le nuove misure di sicurezza o saranno fermati 
e il loro viaggio subirà dei ritardi. Inoltre, 
potranno anche essere multati.

I suddetti cambiamenti seguono l’introduzione 
della Dart Charge, il nuovo sistema di 
pagamento del pedaggio per l’attraversamento. 
La Dart Charge si paga in anticipo, oppure 
entro la mezzanotte del giorno successivo 
all’attraversamento.

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

Il nuovo sistema di sicurezza del 
traffico 
Il nuovo sistema di sicurezza del traffico impedirà ai veicoli 
di dimensioni eccezionali, che costituiscono un rischio per 
la sicurezza, di utilizzare le gallerie. Inoltre, consentirà di 
identificare i veicoli pericolosi che richiedono una scorta 
e, in caso di incidente, impedirà ai veicoli l’accesso alle 
gallerie.

In precedenza, i veicoli di dimensioni eccezionali venivano 
fermati ai caselli, ma adesso, come parte del nuovo 
sistema di pagamento, tali caselli sono stati rimossi. 

Il nuovo sistema di sicurezza del traffico continuerà a 
svolgere questo ruolo importante, garantendo che il 
Dartford Crossing continui a essere sicuro per i conducenti.

Chiari segnali presso il Dartford Crossing spiegano le 
limitazioni e indicano ai conducenti dei veicoli di dimensioni 
eccezionali, o che trasportano carichi pericolosi, la strada o 
la corsia prendere.

Se i conducenti non rispettano tali indicazioni, il nuovo 
sistema di sicurezza del traffico identificherà questi veicoli 
e attiverà una serie di segnali stradali e barriere che 
fermeranno il veicolo in modo sicuro, rimuovendolo dalla 
circolazione il più rapidamente possibile.

Il nuovo sistema di sicurezza del traffico presso il Dartford Crossing, in Inghilterra

Per vedere come funziona il 
sistema (disponibile solo in 
inglese), andare su youtube.com
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Veicoli di altezza 
pari o inferiore ai 
4,8 m: utilizzare 
qualsiasi corsia

Veicoli di altezza 
superiore ai 4,8 
m ma inferiore ai 
5 m: utilizzare le 

corsie 3 e 4

Veicoli oltre i 5 m: 
uscire allo  
svincolo 1a 

Segnale delle restrizioni all’attraversamento

Informazioni per i conducenti di 
veicoli di dimensioni eccezionali
Se si viaggia con un veicolo di dimensioni eccezionali in 
direzione nord verso le gallerie, ci si deve immettere nella 
giusta corsia dopo lo svincolo 2 e prima dello svincolo 1a. 
Non sarà possibile cambiare corsia dopo lo svincolo 1a. 

I limiti di altezza sono i seguenti: 
•	 4,8 m per le corsie 1 e 2 (corsie di sinistra)
•	 5,0 m per le corsie 3 e 4 (corsie di destra)
I conducenti che si trovano nella corsia sbagliata saranno 
fermati e scortati fuori dalla strada. Potranno inoltre ricevere 
una multa.
Se il veicolo ha un’altezza inferiore ai 5 m, il conducente 
sarà fatto tornare indietro allo svincolo 1b, per immettersi 
nella corsia giusta. I veicoli che superano i 4,8 m non 
potranno più immettersi nella strada di accesso alle gallerie 
allo svincolo 1a.
In caso si guidi un veicolo più alto di 5 m, non si dovrà 
tentare di utilizzare le gallerie e si dovrà usare un percorso 

alternativo. In caso si guidi un veicolo più largo di 2,75m 
o più lungo di 18,75m, si deve uscire allo svincolo 1a e 
seguire il simbolo “rombo vuoto” fino a raggiungere l’area di 
smistamento veicoli, in modo da essere sottoposti a controlli 
prima di usare le gallerie.

Avviso per i conducenti di veicoli 
che trasportano merci pericolose
Veicoli che trasportano merci pericolose o carichi 
anomali sono ancora tenuti a segnalarlo presso l’area 
di smistamento, in modo da essere sottoposti a controlli 

prima di usare le gallerie. Si prega di uscire allo svincolo 
1a e seguire il simbolo “rombo vuoto” per recarsi all’area 
di smistamento veicoli. In caso contrario, il veicolo sarà 
fermato e si potrebbe ricevere una multa.

Informazioni per tutti i conducenti
Tutti i conducenti devono seguire le istruzioni riportate 
nei cartelli stradali, rispettare i limiti di velocità, fare 
attenzione alla presenza di segnali stradali ed essere 
pronti a fermarsi in caso di semaforo rosso. Saranno in 
funzione telecamere per rilevare la velocità media e gli 
attraversamenti con il semaforo rosso: i conducenti che 
superano i limiti di velocità o passano col rosso saranno 
passibili di multa.

•	 I segnali stradali sopraelevati posti lungo la carreggiata 
indicheranno i limiti variabili di velocità

•	 Una X rossa indicherà l’eventuale chiusura di una 
corsia, che non dovrà essere usata dai conducenti

•	 Cartelli stradali elettronici in prossimità del sistema 
di sicurezza del traffico forniranno informazioni sulla 
sicurezza

•	 Per fermare i veicoli soggetti alle restrizioni, saranno 
utilizzati segnali stradali e dei messaggi elettronici 
forniranno istruzioni ai relativi conducenti

•	 Tutti i conducenti devono essere pronti a fermarsi al 
semaforo rosso, per consentire l’allontanamento dal 
Dartford Crossing dei veicoli soggetti a restrizioni. 

•	 Per fermare i veicoli, saranno utilizzate delle barriere 
unitamente ai segnali stradali. Se fermati, i conducenti 
dovranno attendere fino al sollevamento delle barriere 
e allo scattare del semaforo verde.
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Dart Charge
Nuovi sistemi di pagamento sono adesso in atto presso il 
Dartford Crossing. 
Non è più possibile pagare ai caselli per l’attraversamento del 
Dartford Crossing. Si deve invece pagare la Dart Charge in 
anticipo o entro la mezzanotte del giorno successivo.
È possibile ottenere uno sconto su ogni attraversamento 
tramite la creazione di un account prepagato. Gli operatori di 
flotte possono registrare fino a 9.999 veicoli in un account. 
Se si desidera registrare più di cinquanta veicoli, si prega di 
contattare il call centre per ricevere assistenza.  
In alternativa, è possibile effettuare i pagamenti per i singoli 
passaggi online, per telefono, nei punti vendita Payzone o in 
anticipo per posta.
Il mancato pagamento comporterà una sanzione di £70 
(ridotta a £35 se pagata entro 14 giorni dall’emissione). 
Prendiamo seriamente la lotta contro l’evasione e 
collaboriamo con l’Agenzia Recupero Crediti Europea per 
recuperare eventuali pedaggi e relative penali non pagati da 
conducenti residenti al di fuori del Regno Unito.

Highways England Guildford Creative S150034 www.highwaysengland.co.uk

Metodi di contatto Dart Charge:

www.gov.uk/dart-charge

Telefono
+44 (0) 300 300 0120

www.payzone.co.uk/  
Store-Locator

Per iscritto 
Dart Charge Customer Services  
PO Box 842,  
Leeds LS1 9QF. 
Go online to download or call  
to request a payment form

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

http://www.facebook.com/dartcharge
http://www.facebook.com/dartcharge
http://www.payzone.co.uk/Store-Locator
http://www.payzone.co.uk/Store-Locator
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