
 

 

Roma, 25 luglio 2022 
CIRCOLARE N. 9.328 
Prot. n. 95.418/CIRC/RB(D) 
 
 
       ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI  
       ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI 
          Loro indirizzi 
 
 
 
CIRCOLAZIONE/TRASPORTI INTERNAZIONALI – GERMANIA – 
Chiusura dei percorsi alternativi alle autostrade bavaresi per autocarri di 
peso superiore a 7,5 ton in concomitanza al “dosaggio” sulla A12 in Tirolo 
nel secondo semestre 2022 
 
 
          Secondo notizie rese note dalla BGL, Associazione del trasporto e della logistica tedesca, 
la Baviera ha stabilito misure di limitazione della circolazione sulle strade alternative alle 
autostrade bavaresi per i mezzi pesanti di peso superiore a 7,5 ton, in vigore dal 25 luglio 2022, 
in concomitanza con l’attivazione del “dosaggio” sulla A12 in Tirolo nel secondo semestre 
2022 (cfr. circolare n.9.200 del 24 marzo 2022). 

La misura del sistema contagocce applicato ai mezzi pesanti sulla A 12 nei pressi di 
Kufstein portano regolarmente a notevoli ripercussioni sul versante tedesco e conseguenti 
disagi alla circolazione dovuti al traffico alternativo sulla rete stradale bavarese.  

Per contrastare quest'ultimo, a partire da lunedì 25 luglio 2022, il governo statale 
bavarese vieterà ai camion di oltre 7,5 ton in viaggio verso il confine austriaco di lasciare le 
autostrade bavaresi in tutte le date interessate dal “dosaggio” in Tirolo, di cui si acclude il 
calendario già reso noto. 

Nei suddetti giorni, i veicoli interessati non sono generalmente autorizzati a circolare 
sulla rete stradale diversa dalle autostrade delle regioni interessate, in prossimità degli svincoli 
autostradali di seguito specificati sulle strade federali, statali e distrettuali di seguito indicate: 

Contea di Miesbach, nell'area degli incroci Holzkirchen, Weyarn e Irschenberg: 

- Strade federali B307, B318, B472 
- Strade statali ST2010, ST2073, ST2077 

- Strade provinciali MB20, MB1 

Contea di Rosenheim, nell'area degli svincoli AS Rosenheim-Ost, AS Bad Aibling, AS 
Reischenhart, AS Frasdorf, AS Rohrdorf, AS Achenmühle: 

- Strade statali ST2363, ST2089, ST2010, ST2093, ST2359 

- Strada provinciale RO5 



 
 
 
                 

 

  
Contea di Traunstein, nell'area degli svincoli AS Übersee, AS Grabenstätt, AS Bergen, AS 
Siegsdorf-West, AS Traunstein/Siegsdorf: 

      - Strade federali B305, B307 
      - Strade statali St 2364, St 2098 

Contea Berchtesgadener Land, nell'area dello svincolo AS Bad Reichenhall: 

- Strada federale B20 

Sono previste alcune deroghe, che riguardano i veicoli che devono effettuare le 
necessarie soste programmate al di fuori dell'autostrada nelle regioni interessate, i quali 
possono lasciare l'autostrada per tali motivi, ma devono poi rientrare immediatamente in 
autostrada.  

Tali soste programmate comprendono, in particolare, la consegna o il ritiro della 
merce, il rientro presso la sede del camion, le soste per cambio conducente, 
l'avvicinamento alle aree di parcheggio per il completamento del periodo di riposo, il 
viaggio fino alla residenza, rifornimento o riparazione. 

         Con i migliori saluti. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE   

 
     
 
 
- calendario dosaggio in Tirolo, 2° semestre 2022 
 
 
 
 
 
 
 


