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VADEMECUM SUL
BOLLINO ELETTRONICO

2019

Cari amici alla guida,
per motivi di lavoro e anche come privato cittadino mi trovo spesso alla guida, perciò utilizzo frequentemente anche le autostrade ungheresi. Girando il paese faccio attenzione a comprare in
tempo il bollino elettronico per la mia macchina,
visto che le regole relative al pedaggio si applicano anche a me così come a chiunque.
Sia in qualità di dirigente della National Toll Payment Services Plc. che alla guida della mia macchina ritengo che ci siano delle informazioni e dei
consigli pratici che dovrebbero essere conosciuti
dal maggior numero possibile di conducenti e ci
aiutano nell’utilizzo delle strade a pedaggio.
Permettetemi di condividere con Voi tali informazioni utili al fine di rendere i Vostri viaggi ancora più
spensierati.
Buon viaggio!
Tamás Bartal
National Toll Payment Services Plc.
Direttore Generale

BOLLINO ELETTRONICO

Rientrano nell’ambito di applicazione del bollino elettronico i motocicli, le autovetture (e i relativi rimorchi), nonché gli autocarri aventi massa massima a
carico tecnicamente ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate, gli autobus,
gli autoveicoli non sottoposti al pedaggio ai sensi di una legislazione specifica
ed i relativi rimorchi.

TRATTI STRADALI NON SOTTOPOSTI AL PEDAGGIO

In base alla vigente normativa possono essere utilizzati gratuitamente i seguenti tratti stradali:
• i seguenti tratti della superstrada M0:
◦◦ il tratto tra la strada statale n. 1 e l’autostrada M5,
◦◦ il tratto tra la superstrada M4 (segnale superstrada n. 4) e l’autostrada M3,
◦◦ il ponte Megyeri (il tratto tra la strada statale n. 2 e la strada statale n. 11);
• l’autostrada M31;
• il tratto sud-ovest dell’autostrada M60, circonvallazione di Pécs, tra le strade
n. 58 e n. 5826;
• l’autostrada M8;
• il tratto della superstrada M25 tra la strada statale n. 252 e la strada di collegamento n. 2502;
• il tratto della superstrada M4 (segnale superstrada n. 4) tra Vecsés e la strada verso l’Aeroporto internazionale di Budapest Ferenc Liszt;
• il tratto della superstrada M4 (segnale superstrada n. 4) tra Ceglédbercel e
Cegléd;

• il tratto della superstrada M9 tra la strada statale n. 6 e la strada statale n. 51;
• il tratto di circonvallazione di Kaposvár della superstrada M9 (segnale strada
statale n. 61).

INFORMAZIONI IMPORTANTI

• I tratti stradali sottoposti al pedaggio possono essere utilizzati soltanto in possesso di un bollino elettronico valido, acquistato prima di accedere al tratto
interessato dall’obbligo. In caso contrario, il bollino elettronico deve essere
acquistato prontamente, entro 60 minuti dall’accesso alla rete stradale sottoposta al pedaggio.
• In caso di acquisto di successivi bollini elettronici occorre indicare precisamente le date dell’utilizzo, ossia l’inizio della validità dei titoli.
• Al fine di evitare l’utilizzo indebito della rete stradale, all'acquisto bisogna sempre controllare sul tagliando di controllo il numero d'immatricolazione, la sigla
automobilistica internazionale, la categoria tariffaria e il periodo di validità.
• In caso di pagamento elettronico del pedaggio il messaggio di conferma
serve per ricevuta.
• Qualora si acquisti un bollino elettronico dalla categoria tariffaria U (rimorchio) per un autoveicolo dalla categoria tariffaria D2 o B2, tale veicolo può
viaggiare con rimorchi aventi numeri d'immatricolazione eventualmente differenti fino alla fine della validità del bollino.

CATEGORIE TARIFFARIE

La categoria tariffaria dell'autoveicolo deve essere determinata in base alle
indicazioni ufficiali (categoria del veicolo, massa massima a carico tecnicamente ammissibile, numero di posti a sedere) della carta di circolazione o di
un altro documento del veicolo.
Categoria tariffaria D1: motocicli (D1M), nonché autovetture di massa massima a carico tecnicamente
ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate, adatte a
trasportare non più di 7 persone, compreso il conducente, e i relativi rimorchi.

D2

D1M

Categoria tariffaria D2: tutti gli autoveicoli non rientranti in altre categorie tariffarie e non sottoposti al pedaggio ai
sensi di una legislazione specifica.

Categoria tariffaria B2: autobus – autoveicoli adatti al trasporto di
persone in cui vi sono più di 9 posti fissi a sedere, compreso quello del
conducente.

U

D1

B2

Categoria tariffaria U: rimorchi dei veicoli rientranti nelle categorie D2
e B2.

TARIFFE
NAZIONALE

PROVINCIALE

CATEGORIA
TARIFFARIA
DEL BOLLINO
ELETTRONICO

SETTIMANALE
(10 GIORNI)

MENSILE

ANNUALE

ANNUALE

D1M*

HUF 1.470

HUF 2.500

-

-

D1

HUF 3.500

HUF 4.780

HUF 42.980

HUF 5.000

D2

HUF 7.000

HUF 9.560

HUF 42.980

HUF 10.000

B2

HUF 15.500

HUF 21.975

HUF 199.975

HUF 20.000

U

HUF 3.500

HUF 4.780

HUF 42.980

HUF 5.000

I prezzi nel tariffario sono validi dal 1° gennaio 2019. Il pedaggio è sempre inteso al lordo, contenente l’IVA.

*I bollini elettronici annuali sia nazionali che provinciali per motocicli possono
essere acquistati ai prezzi corrispondenti alla categoria tariffaria D1.

VALIDITÀ DEL BOLLINO ELETTRONICO

Bollino settimanale: valido dalla data iniziale indicata dall’acquirente per
ulteriori 9 giorni, in totale 10 giorni consecutivi di calendario, fino alla 24ª ora
del 10° giorno.
Bollino mensile: valido dalla data iniziale indicata dall’acquirente fino alla 24ª
ora del medesimo giorno (per numero) del mese successivo. Se non esiste un
giorno tale nel mese di scadenza, il bollino è valido fino alla 24ª ora dell’ultimo
giorno del mese.
Bollino nazionale annuale: valido dal primo giorno dell’anno di validità fino
alla 24ª ora del 31 gennaio dell’anno successivo. Il bollino annuale acquistato
nel periodo di validità autorizza all’utilizzo della rete stradale a partire dalla
data dell’acquisto.
Bollino provinciale annuale: un tipo di bollino annuale con validità territoriale
per i veicoli rientranti nelle categorie D1M, D1, D2, B2 e U che autorizza all’utilizzo delle rete stradale a scorrimento veloce sottoposta al pedaggio di una
certa provincia. Per lo stesso veicolo possono essere acquistati anche bollini
elettronici validi per diverse province. La validità corrisponde a quella del bollino annuale. La validità territoriale del bollino si estende fino al primo nodo situato dopo il confine amministrativo della provincia interessata, percorrendo il
tratto sottoposto al pedaggio. Per ulteriori informazioni sulla validità territoriale
dei bollini provinciali Vi preghiamo di visitare il sito toll-charge.hu.
Il bollino elettronico provinciale annuale può essere acquistato per le seguenti province: Bács-Kiskun, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér,
Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy,
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala.
Si consiglia di conservare il tagliando di controllo ricevuto all’acquisto oppure
il messaggio di conferma per 2 anni a partire dall’ultimo giorno di validità del
bollino elettronico!

UTILIZZO INDEBITO DELLA RETE STRADALE

Si parla di utilizzo indebito della rete stradale se:
• una strada a pedaggio viene utilizzata da un veicolo sprovvisto di un bollino
elettronico valido;
• il bollino elettronico è stato acquistato per una categoria tariffaria diversa
da quella del veicolo (ad es. per un’autovettura adatta a trasportare più di
7 persone è stato acquistato un bollino D1 invece di D2);
• il numero d'immatricolazione riportato sul tagliando di controllo o nel messaggio di conferma non corrisponde al numero effettivo d'immatricolazione
del veicolo;
• la validità del bollino elettronico è scaduta o non è ancora iniziata;
• la sigla automobilistica internazionale riportata sul tagliando di controllo o
nel messaggio di conferma non corrisponde alla sigla figurante sulla targa
del veicolo;
• un veicolo provvisto di un bollino provinciale utilizza anche la rete stradale a
pedaggio di un'altra provincia.
Il pagamento del pedaggio è controllato tramite telecamere fisse, veicoli per
il controllo del pedaggio e con unità mobili autorizzate a fermare i veicoli. L’utilizzo indebito della rete stradale comporta l’obbligo del pagamento di una
sovrattassa.
Gli utenti della strada sprovvisti di un bollino valido fermati dalle unità mobili
sono tenuti a pagare una sovrattassa o una differenza di sovrattassa in loco
oppure acquistare il bollino elettronico qualora sussistano le relative condizioni.

L’AMMONTARE DELLA SOVRATTASSA
CATEGORIA TARIFFARIA
DEL BOLLINO ELETTRONICO

SOVRATTASSA DI BASE (in caso
di pagamento entro 60 giorni)

SOVRATTASSA MAGGIORATA (in caso
di pagamento oltre 60 giorni)

D1M

HUF 7.500

HUF 30.000

D1 / D2

HUF 14.875

HUF 59.500

B2

HUF 66.925

HUF 267.700

L’ammontare della differenza di sovrattassa
Qualora all’atto del controllo il veicolo possieda già un bollino elettronico valido ma di una categoria tariffaria inferiore rispetto alla dovuta, occorre pagare una sovrattassa differenziale.
CATEGORIA TARIFFARIA
DEL BOLLINO ELETTRONICO
ACQUISTATO

CATEGORIA
TARIFFARIA PREVISTA
PER IL VEICOLO

SOVRATTASSA
DIFFERENZIALE (in caso
di pagamento entro 60
giorni)

SOVRATTASSA
DIFFERENZIALE (in caso
di pagamento oltre 60
giorni)

D1

D2

HUF 7.500

HUF 30.000

D2

D2 + U

HUF 7.500

HUF 30.000

B2

B2 + U

HUF 7.500

HUF 30.000

D1 / D2 / U

B2

HUF 52.050

HUF 208.200

Per ulteriori informazioni sul pagamento della sovrattassa Vi preghiamo di visitare il sito toll-charge.hu, contattarci via e-mail, tramite il nostro call centre
oppure recandoVi nei centri di assistenza clienti della NTPS Plc.

L’ORARIO DI APERTURA DEI CENTRI DI ASSISTENZA CLIENTI
ORARIO DI APERTURA

CITTÀ

LUOGO

AUTOSTRADA

KM

LATO*

Budapest
(Pest Sud)

Üllői út 663.

-

-

-

Budapest

area di servizio
(area di servizio Szilas)

M3

12

destro 0:00-24:00 0:00-24:00 0:00-24:00

Budaörs

area di servizio
(Garibaldi u. 1.)

M1/M7

9

destro 7:00-19:00 7:00-19:00 8:00-16:00

Miskolc

Pesti u. 88-96.
(accanto al Sever Center)

-

-

-

8:00-16:00 10:00-18:00

-

Debrecen

Kassai út 27.

-

-

-

8:00-16:00 10:00-18:00

-

Szolnok

Abonyi út (accanto al Tesco)

-

-

-

8:00-16:00 10:00-18:00

-

Gyöngyös

Atkári út 2.

-

-

-

8:00-16:00 10:00-18:00

-

Nyíregyháza

Debreceni út 256.

-

-

-

8:00-16:00 10:00-18:00

-

Lun-Mar,
Gio-Ven
10:0018:00

Mercoledì Sab-Dom
10:00-18:00

-

Békéscsaba

Berényi út 93.

-

-

-

8:00-16:00 10:00-18:00

-

Szeged

Budapesti út 2.

-

-

-

8:00-16:00 10:00-18:00

-

Pécs

Mohácsi út 16.

-

-

-

8:00-16:00 10:00-18:00

-

Lajosmizse

area di servizio

M5

67

destro 8:00-16:00 10:00-18:00

-

Dunaújváros

Venyimi út 8.C

-

-

Székesfehérvár

area di servizio

M7

Lébény

Centro per la gestione e manutenzione delle autostrade

Veszprém

-

8:00-16:00 10:00-18:00

-

59

destro 8:00-16:00 10:00-18:00

-

M1

142

sinistro 8:00-16:00 10:00-18:00

-

Budapesti út 89.

-

-

-

8:00-16:00 10:00-18:00

-

Szombathely

Körmendi út 100.

-

-

-

8:00-16:00 10:00-18:00

-

Eszteregnye

Centro per la gestione e manutenzione delle autostrade

M7

219

destro 8:00-16:00 10:00-18:00

-

*lato destro: dalla direzione di Budapest, lato sinistro: nella direzione di Budapest

Si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche. Per ulteriori informazioni sull’orario di apertura dei centri di assistenza clienti e su altre modifiche Vi preghiamo
di visitare il sito toll-charge.hu oppure di contattare il nostro call centre.

CONTATTI
National Toll Payment Services Plc. • Indirizzo postale: H-1380 Budapest, Pf.: 1170
Posta elettronica per i nostri clienti: ugyfel@nemzetiutdij.hu
Call centre in lingua ungherese tutti i giorni 24 ore su 24, in lingua tedesca nei giorni feriali e in
lingua inglese ogni giorno dalle 8 alle 16: +36 (36) 587 500
Acquisto online del bollino elettronico: ematrica.nemzetiutdij.hu
toll-charge.hu

