SPESE DI PEDAGGIO SHELL CARD
RIEPILOGO DI TUTTE LE SPESE DI PEDAGGIO IN EUROPA

Paese

Obbligo di pedaggio

Computo

Belgio

Veicoli oltre 3,5 t

Tramite Satellic

2,00 %

Danimarca

Veicoli oltre 12 t su strade statali e autostrade

Eurovignetta

2,00 %

Prenotazione come utente registrato tramite OBY, Internet o carta del
veicolo

gratuito

Transazioni singole al terminal

2,00 %

Computo alla stazione di pedaggio

4,00 %

pedaggio a tempo a partire da 12 t

HGV Levy (Northgate)

4,00 %

Tutti i veicoli su autostrade (poche eccezioni)

Prestazioni tramite FDE (Via-Card, Frejus-Card,
Telepass escluso canone di servizio del gestore del pedaggio)

4,00 %

Germania

Gran Bretagna

Italia

Tutti i veicoli sull’autostrada M6 (tratto), ponti
selezionati, tunnel e zone del centro cittadino

Lituania

Veicoli a partire da 3,5 t su autostrade

Vignette

3,50 %

Lussemburgo

Veicoli oltre 12 t su strade statali e autostrade

Eurovignetta

2,00 %

Paesi Bassi

Veicoli oltre 12 t su strade statali e autostrade

Eurovignetta

2,00 %

Vignetta per tutti i veicoli a partire da 3,5 t

3,00 %

Pedaggio basato sul chilometraggio per i veicoli oltre le 3,5 t

2,00 %

Singole transazioni al terminale

2,00 %

Austria

Tutti i veicoli su autostrade e superstrade

Polonia

Tutti i veicoli sulle autostrade
a partire da 3,5 t sulle strade a scorrimento veloce
e federali

Pagamento del pedaggio per auto e furgoni

3,50 %

Portogallo

Pedaggio per tratte per veicoli a partire da 3,5 t

Pagamento tramite InterRoute Plus Box

2,00 %

Servizi tramite FDE (ViaT) (esclusa la tassa di servizio del gestore del
pedaggio)

4,00 %

Romania

Veicoli a partire da 12 t su strade nazionali

Vignetta

4,00 %

Russia

Veicoli di 12 tonnellate o più su strade statali

Platon

3,00 %

Svezia

Veicoli oltre 12 t su strade statali e autostrade

Eurovignetta

2,00 %

Svizzera

Veicoli fino a 3,5 t su tutte le autostrade

Vignette

3,00 %

Veicoli a partire da 3,5 t su tutte le strade

TTPCP (Tasse sul traffico pesante)

2,00 %

Tutti i veicoli su autostrade e superstrade

Con Shell Card o DARS Transporter Card

3,50 %

Veicoli superiori a 3,5 t MPC (anche camper) su
tutte le autostrade, superstrade e strade federali

Vignetta fino a 3,5 t

3,50 %

Skytoll-OBU a partire da 3,5 t

3,50 %

Pedaggio per tratte per veicoli a partire da 3,5 t

Pagamento tramite InterRoute Plus Box

4,00 %

Vignetta per veicoli fino a 3,5 t

3,00 %

Sistema di pagamento di pedaggi stradali elettronico PREMID a partire
da 3,5 t

3,00 %

Vignetta fino a 3,5 t (categoria D1) e per pullman (categoria B2)

3,00 %

Slovenia
Repubblica
Slovacca
Spagna
Repubblica Ceca

Ungheria
Bielorussia
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Veicoli a partire da 7,5 t su autostrade e
strade federali

Importo*

Tutti i veicoli su autostrade e superstrade
(poche eccezioni)
Tutti i veicoli su autostrade e superstrade
Tutti i veicoli superiori a 3,5 t MPC nonché
autovetture provenienti da Paesi extra Unione
doganale eurasiatica

Pedaggio a tratta a partire da 3,5 t (OBU)

3,00 %

Prepay Box (Beltoll) fino a 3,5 t

3,50 %

Postpay Box (Beltoll) a partire da 3,5 t, registrazione tramite euroShell

3,50 %

Pedaggi – European Electronic Toll Service (EETS)
Fornitore EETS
Toll4Europe
(EETS4U)
Telepass EU + SAT

La copertura

Importo*

Germania e Austria

2,00 %

Belgio (incl. Liefkenshoek-tunnel), Francia, Portogallo, Spagna, Bulgaria, Ungheria

2,90 %

Italia

3,90 %

Germania, Austria, Belgio (incl. Liefkenshoek-tunnel), Francia, Portogallo, Polonia (A4 Katowice - Krakau), Spagna

2,90 %

Italia

3,90 %

Telepass SAT

Svizzera, Danimarca e Svezia (Ponte Storebelt Øresund),
Pedaggi e tunnel Norvegia

2,90 %

Axxès

Tutti i Paesi

2,00 %

Nota bene: In aggiunta ai canoni sopra indicati è possibile che vengano applicati altri canoni da parte dei gestori dei pedaggi. Le relative informazioni saranno fornite direttamente dal fornitore del servizio di pedaggio.
*Le percentuali sono calcolate sull‘importo lordo, ovvero sul prezzo del servizio incl. l‘aliquota IVA applicabile del paese in cui è stato erogato il servizio. Si applica inoltre l‘IVA prevista dalla legge.

