Regolamento
Europeo fermi macchina
Edizione 02/2020

Stai sicuro durante un fermo macchina!
In caso di guasto, è importante adottare le seguenti misure:
Fermati nella corsia di emergenza ed accendi
le luci di emergenza
Indossa il tuo giubbotto riflettente (giubbotto di sicurezza)
Posiziona il triangolo di emergenza a 30 m
(100 m sulle autostrade) dietro il veicolo
Mettiti al riparo dietro la barriera di sicurezza
e avvisa la polizia o l’assistenza
Alcuni paesi, tuttavia, hanno normative locali in materia di guasti.
Ecco perché abbiamo compilato l’elenco qui sotto per assicurarti
di sapere cosa fare in ogni paese.
Qui trovi il nostro elenco completo delle regole invernali
nei paesi europei:
www.continental-truck-tires.com/winterregulations
Continental ti augura un viaggio sicuro.
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Regolamento Europeo sui fermi macchina
Austria [AT]
Conti360° Hotline:
+43 2236 40 40 2300

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 144
Polizia: 133 o 112

Quando coinvolgerle

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti

Solo se è richiesta ulteriore
sicurezza stradale

Brand: permesso

Chi coinvolgere

Disegno: permesso

Polizia

Dimensione: vietato

Chi deve chiamare

A volte (ad es. se
un’autostrada o un tunnel
devono essere chiusi a causa
di un guasto).
Gestito tramite Conti360°
previa garanzia del
pagamento dalla flotta
Autorità legale

Flotta (autista/manager)
o partner di servizio

Ministero federale dei trasporti,
dell’innovazione e della
tecnologia

Belgio [BE]
Conti360° Hotline:
+32 27 204 927

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 110 o 112
Polizia: 110 o 112

Quando coinvolgerle

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti
Sì

Autostrade: sempre
Brand: permesso
Tutte le altre strade: solo se è
richiesta un’ulteriore sicurezza
stradale

Disegno: permesso

Gestito tramite Conti360°
previa garanzia del
pagamento dalla flotta

Dimensione: permesso
Chi coinvolgere

Autorità legale

Polizia

Ministero dei trasporti e della
mobilità belga

A seconda della situazione,
sarà coinvolta la società “FAST”
(Fiandre) o “Siabis +” (Vallonia).
Sollevamento sulle autostrade
effettuate da torri FAST
accreditate dopo aver chiamato
il 112 (polizia). FAST fornisce
anche segni; per veicoli> 3,5
tonnellate ci sarà un cuscino.
Chi deve chiamare
Flotta (autista / gestore)

Bulgaria [BG]
Conti360° Hotline:
+43 362 272 300 806

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 112
Polizia: 112

Quando coinvolgerle

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti
Sì

Solo se è richiesta ulteriore
sicurezza stradale

Brand: permesso

Chi coinvolgere

Disegno: permesso

Autorità autostradali
chiamando la Polizia

Dimensione:
solo temporanenamente

Chi deve chiamare
Flotta (conducente / gestore)
o partner di servizio

Gestito tramite Conti360°
previa garanzia del
pagamento dalla flotta
Autorità legale
Il segretario di stato
per i trasporti
http://tiny.cc/360bulgaria
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Croazia [HR]
Conti360° Hotline:
+43 362 272 300 811

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 194
Polizia: 192

Quando coinvolgerle

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti
Sì*

Sempre
Brand: permesso
Chi coinvolgere

Gestito tramite Conti360°
previa garanzia del
pagamento dalla flotta

Disegno: permesso
Autorità autostradali HAC
+385 0800 0422 o
Servizio di assistenza ORYX
+385 0800 18 18, raggiungibile
anche tramite il pulsante SOS a
bordo strada

Dimensione: vietato
Autorità legale
Law on Roads NN 84/11 and Law
on Road Traffic Safety
(NN 67/08 i 74/11)

Chi deve chiamare
http://tiny.cc/360croatia
Flotta (conducente / gestore)
o partner di servizio
* Nel caso in cui il conducente non sia in grado di rimuovere il veicolo
dall’autostrada, il controllore dell’autostrada emetterà immediatamente un ordine per rimuovere il veicolo dall’autostrada all’agente

contrattato a spese del proprietario del veicolo, in conformità con
l’articolo 45, paragrafo 4 della legge sulle strade (Gazzetta ufficiale
84/11) e articoli 35, 79, 140 e 180 della legge sulla sicurezza stradale

(OG 67/08 e 74/11), e mentre il veicolo viene rimosso, l’ufficiale segnelerà
correttamente il veicolo fermo.

Danimarca [DK]
Conti360° Hotline:
+45 33 140 080

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 112
Polizia: 112

Quando coinvolgerle

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti
Sì

Solo se è richiesta ulteriore
sicurezza stradale

Brand: permesso

Chi coinvolgere

Disegno: permesso

Emergenza 112

Dimensione: permesso

Gestito tramite Conti360°
previa garanzia del
pagamento dalla flotta
Autorità legale

Chi deve chiamare
Transport-, Bygnings- og
Boligministeriet
(Ministero dei trasporti, edilizia
e abitazioni)

Flotta (conducente / gestore)
o partner di servizio

http://tiny.cc/360denmark

Finlandia [FI]
Conti360° Hotline:
+358 93 299 0301

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 112
Polizia: 112

Quando coinvolgerle

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti
No

Solo se è richiesta ulteriore
sicurezza stradale

Brand: solo temporaneamente

Chi coinvolgere

Disegno: solo temporaneamente

Emergenza 112

Dimensione:
solo temporaneamente

Autorità legale
Dovere generale di aiuto
Chi deve chiamare
Flotta (conducente / gestore)
o qualsiasi testimone
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Francia [FR]
Conti360° Hotline:
+33 344 407 162

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 15 o 112
Polizia: 17 o 112

Quando coinvolgerle

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti

Autostrade e determinate strade
nazionali: sempre
Tutte le altre strade: solo se è
richiesta un’ulteriore sicurezza
stradale

Sì
Brand: solo temporaneamente
Disegno: solo temporaneamente
Dimensione:
solo temporaneamente

Gestito tramite Conti360°
previa garanzia del pagamento dalla flotta
Autorità legale

Chi coinvolgere
Agenzia autostradale (pulsante
SOS) o Polizia (se il pulsante SOS
non funziona)

Direzione generale
della concorrenza,
della comunicazione e
della repressione delle frodi

Chi deve chiamare

www.economie.gouv.fr/dgccrf

Autista (impossibile / consentito
tramite la hotline Conti360°)

Germania [DE]
Conti360° Hotline:
+49 511 938 2000

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 112
Polizia: 110

Quando coinvolgerle

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti
Sì

Solo se è richiesta ulteriore
sicurezza stradale

Brand: permesso

Chi coinvolgere

Disegno: permesso

Polizia

Dimensione: vietato

Gestito tramite Conti360°
previa garanzia
del pagamento dalla flotta
Autorità legale

Chi deve chiamare
Prima lo StVO e in aggiunta il
Berufsgenossenschaft (BGI800)

Flotta (autista / gestore)

Italia [IT]
Conti360° Hotline:
+39 02 42 410 345

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 112
Polizia: 112

Quando coinvolgere

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti
Sì

Autostrade: sempre
Brand: solo temporaneamente
Tutte le altre strade: solo se è
richiesta un’ulteriore sicurezza
stradale

Disegno: solo temporaneamente

Gestito tramite Conti360°
previa garanzia
del pagamento dalla flotta

Dimensione: vietato
Chi coinvolgere

Autorità legale

Autostrade: polizia, ACI Global
o Europe Assistance. Solo le
officine autorizzate possono
fornire assistenza sulle
autostrade

Codice della strada - regolamento
numero 176 * Comportamenti
durante la circolazione sulle
autostrade e sulle strade
extraurbane principali
(Comportamento durante la guida
su autostrade e strade principali
suburbane)

Tutte le altre strade: Polizia
Chi deve chiamare
Autostrade: polizia, partner di
servizio o call center Conti360°
Tutte le altre strade: flotta
(autista / gestore)
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Norvegia [NO]
Conti360° Hotline:
+47 23 06 80 10

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 113
Polizia: 112

Quando coinvolgerle

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti

Autostrade e strade con 60 km/h
(35 mph) e oltre: su richiesta del
partner di servizio o dell’autista

Sì
Brand: solo temporaneamente
Disegno: solo temporaneamente

Tutte le altre strade: solo se è
richiesta un’ulteriore sicurezza
stradale

Dimensione:
solo temporaneamente

Chi coinvolgere

Gestito tramite Conti360°
previa garanzia
del pagamento dalla flotta
Autorità legale
Statens Vegvesen N-301 Arbeid
på vei

Autostrade e strade a 60 km/h (35
mph) e superiori: polizia o terze
parti con auto TMA
Tutte le altre strade: Polizia,
se è richiesta ulteriore sicurezza
stradale
Chi deve chiamare
Flotta (conducente / gestore)
o partner di servizio

Olanda [NL]
Conti360° Hotline:
+31 342 493 409

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 112
Polizia: 112

Quando coinvolgere

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti

Solo se è richiesta ulteriore
sicurezza stradale

Brand: permesso

Chi coinvolgere

Disegno: permesso

Highways: Rijkswaterstaat
0800-8002 (gestione stradale)
valuterà la situazione con
telecamere / autoveicoli di
sorveglianza e coinvolgerà una
società di rimorchio / ulteriore
sicurezza, se necessario..

Dimensione: permesso

A volte (ad es. Se è richiesto
un servizio di rimorchio
aggiuntivo)
Gestito tramite Conti360°
previa garanzia
del pagamento dalla flotta
Autorità legale

Tutte le altre strade: Polizia,
se è richiesta ulteriore sicurezza
stradale

Regolamento nazionale sui
camion (LVR) del Ministero dei
trasporti / Direzione generale
dei Lavori pubblici e della
gestione delle acque Rijkswaterstaat (RWS)

Chi deve chiamare

http://tiny.cc/360netherlands

Autostrade: Rijkswaterstaat
Tutte le altre strade: flotta (conducente / gestore) o partner di
servizio manager)

Polonia [PL]
Conti360° Hotline:
+48 22 577 13 60

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 999 o 112
Polizia: 997 o 112

Quando coinvolgerle

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti
No

Autostrade: sempre
Brand: vietato
Tutte le altre strade: solo se è
richiesta un’ulteriore sicurezza
stradale

Disegno: vietato
Dimensione: vietato

Chi coinvolgere
Polizia
Chi deve chiamare
Flotta (conducente / gestore)
o partner di servizio
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Portogallo [PT]
Conti360° Hotline:
+351 252 499 980

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 112
Polizia: 112

Quando coinvolgerle

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti

Solo se è richiesta ulteriore
sicurezza stradale

Brand: solo temporaneamente

Chi coinvolgere

Disegno: solo temporaneamente

Autostrade: AMT Autoridade
(+351 211 025 800; Road
Management) valuterà la
situazione con le telecamere
di sorveglianza e comporterà
ulteriore sicurezza, se necessario.

Dimensione:
solo temporaneamente

A volte
(la sicurezza della posizione
di guasto è generalmente
gratuita, il traino può
comportare costi aggiuntivi)
Gestito tramite Conti360°
previa garanzia
del pagamento dalla flotta
Alcune società possono
fatturare direttamente la flotta o
la loro compagnia assicurativa

Tutte le altre strade: Polizia,
se è richiesta ulteriore sicurezza
stradale.
Chi deve chiamare
Autostrade: AMT Autoridale
Tutte le altre strade: flotta
(conducente / gestore) o partner
di servizio

Regno Unito [UK]
Conti360° Hotline:
+44 11 62 747 467

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 999 o 112
Polizia: 999 o 112

Quando coinvolgerle

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti
No

Solo se è richiesta ulteriore
sicurezza stradale

Brand: permesso

Chi coinvolgere

Disegno: permesso

Autorità autostradali
(0300 123 5000)
o Polizia

Dimensione:
solo temporaneamente

Autorità legale
Il segretario di stato
per i trasporti
http://tiny.cc/360uk

Chi deve chiamare
Partner di servizio

Repubblica Ceca [CZ]
Conti360° Hotline:
+420 577 513 696

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 155 o 112
Polizia: 158 o 112

Quando coinvolgerle

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti

Solo se è richiesta ulteriore
sicurezza stradale

No
Brand: solo temporaneamente
Autorità legale

Chi coinvolgere

Disegno: solo temporaneamente

Autostrade: servizio
di assistenza
(800 280 281)

Dimensione: solo
temporaneamente

Legge 361/2000 Sb. § 45

Tutte le altre strade: Polizia
Chi deve chiamare
Flotta (conducente / gestore)
o partner di servizio
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Romania [RO]
Conti360° Hotline:
+43 362 272 300 810

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 112
Polizia: 112

Quando coinvolgere

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti
No

Solo se è richiesta ulteriore
sicurezza stradale

Brand: solo temporaneamente

Chi coinvolgere

Disegno: solo temporaneamente

Polizia

Dimensione:
solo temporaneamente

Autorità legale
Il segretario di Stato per
i trasporti

Chi deve chiamare
Flotta (conducente / gestore)
o partner di servizio

Russia [RU]
Conti360° Hotline:
+7 4956 628 889

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 103 o 112
Polizia: 102 o 112

Quando coinvolgere

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti

Se è richiesta un’ulteriore
sicurezza stradale, in caso di
incidente o se due o più veicoli
sono danneggiati
Chi coinvolgere

Brand: solo temporaneamente
Disegno: solo temporaneamente
Dimensione:
solo temporaneamente

Polizia stradale GIBDD (102)

A volte
(si potrebbe incorrere in
multa per non aver seguito
il regolamento)
Gestito tramite Conti360°
previa garanzia
del pagamento dalla flotta

Chi deve chiamare

Autorità legale

Flotta (conducente / gestore)
o qualsiasi testimone

Filiale GIBDD del Ministero
degli affari interni
http://tiny.cc/360russia

Serbia [RS]
Conti360° Hotline:
+43 362 272 300 811

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 194 o 112
Polizia: 192 o 112

Quando coinvolgere

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti
Sì

Solo se è richiesta ulteriore
sicurezza stradale

Brand: solo temporaneamente

Chi coinvolgere

Disegno: solo temporaneamente

Centro informazioni sul traffico
AMSS (+381 11 1987)

Dimensione:
solo temporaneamente

Chi deve chiamare
Flotta (conducente / gestore)
o partner di servizio

Gestito tramite Conti360°
previa garanzia del pagamento dalla flotta
Autorità legale
Zakon o bezbednosti saobraćaja
na putevima
http://tiny.cc/360serbia
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Slovacchia [SK]
Conti360° Hotline:
+420 577 513 696

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 155 o 112
Polizia: 158 o 112

Quando coinvolgerle

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti
No

Solo se è richiesta ulteriore
sicurezza stradale

Brand: solo temporaneamente

Chi coinvolgere

Disegno: solo temporaneamente

Autostrade: servizio
di assistenza (800 100 007)

Dimensione:
solo temporaneamente

Autorità legale
Legge sulle strade
(cestný zákon)
No. 135/1961 Zb.

Tutte le altre strade: Polizia
Chi deve chiamare
Partner di servizio

Slovenia [SI]
Conti360° Hotline:
+43 362 272 300 811

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza:112
Polizia: 113 o 112

Quando coinvolgerle

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti

Autostrada DARS *: Sempre
Brand: solo temporaneamente
Tutte le altre strade: solo se è
richiesta un’ulteriore sicurezza
stradale
Chi coinvolgere
Prima chiamare la hotline Conti360°
per consigli sui passi successivi e sul
coinvolgimento dei partner.

Disegno: solo temporaneamente
Dimensione:
solo temporaneamente

A volte
(solo sulle autostrade DARS)
Gestito tramite Conti360°
previa garanzia del
pagamento dalla flotta
Autorità legale
Roads Act (ZCes-1) and the Road
Traffic Rules Act (ZPrCP)
DARS:
http://tiny.cc/360slovenia

Conti360° coinvolgerà quindi DARS tramite il centro
informazioni sul traffico DARS (1970). Le flotte dovrebbero
lasciare la comunicazione in merito al servizio richiesto
e alle implicazioni dei partner tra Conti360° e DARS in
qualsiasi momento.
Chi deve chiamare
Flotta (conducente / gestore) o linea diretta Conti360°
* La rimozione di ostacoli da autostrade / strade, servizi di assistenza
stradale e servizi di gestione di gru mobili, sono divisi in nove zone
territoriali - aree delle basi autostradali DARS:
zona n. 1 - ACB Postojna: Žonta d.o.o., Avtovleka Jerneja Kopitar s.p.
zona n. 2 - ACB Slovenske Konjice: Žonta d.o.o., Enes Draganovic s.p.

zona n. 3 - ACB Lubiana: Avtovleka Jerneja Kopitar s.p., Avtovleka
Požar d.o.o.
zona n. 4 - ACB Hrušica: AMZS d.d., Junik M d.o.o.
zona n. 5 - ACB Maribor: Žonta d.o.o., Enes Draganovic s.p.
zona n. 6 - ACB Kozina: Avtovleka Jerneja Kopitar s.p., AMZS d.d.

zona n. 7 - ACB Vransko: Žonta d.o.o., Enes Draganovic s.p.
zona n. 8 - ACB Novo mesto: Žonta d.o.o., Avtovleka Jerneja Kopitar s.p.
zona n. 9 - ACB Murska Sobota: AMZS d.d., Enes Draganovic s.p.
I fornitori di servizi scelti per ciascuna zona saranno trattati allo stesso modo
da DARS d.d., che li assegnerà nell’ordine specifico.

Spagna [ES]
Conti360° Hotline:
+34 902 111 408

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 061 o 112
Polizia: 091 o 112

Quando coinvolgerle

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti

Solo se è richiesta ulteriore
sicurezza stradale

Brand: solo temporaneamente

Chi coinvolgere

Disegno: solo temporaneamente

Autostrade: servizio
di assistenza chiamando (112)

Dimensione:
solo temporaneamente

Tutte le altre strade: Polizia
Chi deve chiamare
Flotta (conducente / gestore)
o partner di servizio

A volte
(la sicurezza della posizione
di guasto è generalmente
gratuita, il traino può
comportare costi aggiuntivi)
Alcune compagnie possono
fatturare direttamente la flotta o
la loro compagnia assicurativa.
Gestito tramite Conti360°
previa garanzia del pagamento dalla flotta
Autorità legale
Ministerio de Fomento
www.fomento.gob.es
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Svezia [SE]
Conti360° Hotline:
+46 31 775 80 99

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 112
Polizia: 112

Quando coinvolgerle

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti

Strade specifiche *: sempre
obbligatorio
Tutte le altre strade: solo se è
richiesta un’ulteriore sicurezza
stradale, a propria discrezione

Sì
Brand: permesso
Gestito tramite Conti360°
previa garanzia del
pagamento dalla flotta

Disegno: permesso
Dimensione:
solo temporaneamente

Autorità legale

Chi coinvolgere
Società di servizi con veicolo
TMA

Arbetsmiljöverket (Autorità
svedese per l’ambiente di
lavoro)

Chi deve chiamare

http://tiny.cc/360sweden

Partner di servizio
* Strada E4 - dallo svincolo Hyttön allo svincolo Tönnebro
Strada E16 - dallo svincolo Gustavsbro allo svincolo Tegelbruket
Strada E18 - Confine della contea di Värmland fino al confine della contea di
Västmanland
Strada E20 - Confine della contea di Västa Götalands fino al confine della
contea di Västmanland
Autostrada 49 - Olshammar (501) a Rude (50)
Autostrada 50 - Confine della contea di Ötergötlands fino al confine della
contea di Dalarna
Autostrada 51 - Confine della contea di Östergötlands allo svincolo 104 (E20)
Autostrada 52 - Confine della contea di Södermalms per Kopparberg (50)

Autostrada 63 - Confine della contea di Värmland per Kopparberg
(50)
Autostrada 68 - Lindesberg (50) fino al confine con la contea di
Västmanland
Strada 204 - Confine della contea di Värmland allo svincolo di
Lanna (E18)
Strada 205 - Askersund (50) a Laxå (E20); Laxå (E20) a Degerfors
(555); Degerfors (548) a Gälleråsen (237)
Strada 207 - Örebro (51.01.) A Odensbacken (52)
Strada 244 - interscambio Lilla Mo (50) a Hammaren (63)
Strada 249 - Rya (50) fino al confine con la contea di Västmandsland

Strada 517 - Askersund (50) per scambiare 104 Vretstorp (E20)
Strada 529 - Sandstubbetorp (E20) per scambiare Vretstorp (E20);
Östansjö a Hallsberg; Hallsberg a Kumla (646/641)
Strada 733 - Örebro a Garphyttan (746)
Strada 744 - Örebro a Gölfallet (746)

Svizzera [CH]
Conti360° Hotline:
+41 447 455 732

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 144 o 112
Polizia: 117 o 112

Quando coinvolgerle

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti
No

Sempre
Brand: solo temporaneamente

Autorità legale

Chi coinvolgere
Disegno: solo temporaneamente
Polizia
Chi deve chiamare

Dimensione:
solo temporaneamente

Partner di servizio

Non esiste una base legale, ma
chiamare la polizia è una misura
per la sicurezza. È sempre
necessario quando i veicoli
pesanti sono coinvolti in un
guasto all’autostrada.

Ungheria [HU]
Conti360° Hotline:
+361 999 6786

TERZE PARTI

RE STRIZIONI DI MONTAGGIO

MAGGIORI INFORMAZIONI

Emergenza: 112
Polizia: 107

Quando coinvolgere

Montaggio pneumatici misti
per asse

Costi di terze parti
Sì

Solo se è richiesta ulteriore
sicurezza stradale

Brand: solo temporaneamente

Chi coinvolgere

Disegno: solo temporaneamente

Polizia

Dimensione:
solo temporaneamente

Gestito tramite Conti360°
previa garanzia
del pagamento dalla flotta
Autorità legale

Chi deve chiamare
Flotta (conducente / gestore)
o qualsiasi testimone

Legge Belügyminisztérium
(BM) 30/2011. (IX. 22.)
http://tiny.cc/360hungary
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Lo sapevi?
Continental ti aiuta a tornare in strada con il
Servizio di soccorso stradale Conti360°.

29,011

2:28h

15,000

Veicoli
soccorsi
in strada

Tempo medio per
tornare operativi
in strada*

Veicoli
di servizio
attivi

www.conti360.com

*Tempo medio per tornare in strada, in base a tutti i dati Continental del 2019.
Fonte: dati interni sulle prestazioni 2019
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Disclaimer

Questo manuale costituisce un servizio in buona fede
offerto da Continental che riflette decenni
di esperienza ed è continuamente aggiornato.
Tuttavia, non rappresenta una fonte ufficiale
per le informazioni pertinenti e Continental non rilascia
e declina espressamente qualsiasi dichiarazione
o garanzia (espressa o implicita) in merito al fatto che
le informazioni qui allegate siano accurate, complete
o aggiornate.
Di conseguenza, Continental non si assume alcuna
responsabilità derivante dall’uso di queste informazioni,
né per eventuali errori, omissioni o dichiarazioni errate
espresse o fatte da una di esse.
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