Maximaal toegelaten snelheden
vanaf 1 januari 2021

01.01.2021

BRUXELLES DIVENTA UNA CITTÀ 30!
Questa mappa della Regione di Bruxelles-Capitale mostra i limiti di velocità
applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021.
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Les voiries latérales d’un axe complexe ont
une vitesse autorisée de maximum 30 km/h
De ventwegen van een complexe as hebben een
toegelaten snelheid van maximum 30 km/u
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Quali sono le regole dove vivi?
Puoi verificarle in questa mappa interattiva:
www.ville30.brussels

LE REGOLE BASE DELLA CITTÀ 30
Dal 1° gennaio 2021, la regola generale è che tutte le strade della capitale sono zone 30. Fanno eccezione alcune strade principali, dove il limite
di velocità è di 50 o 70 km/h, e gli spazi condivisi, dove il limite di velocità è di 20 km/h.

QUAL È IL LIMITE DI VELOCITÀ E DOVE?
La regola generale è: 30 km/h
Questo cartello indica che stai entrando in una zona
abitata dove il limite di velocità è di 30 km/h.

Questo cartello segnala che salvo diverse
indicazioni date da un altro cartello, il limite di
velocità è di 30 km/h.

Eccezioni: 20, 50 o 70 km/h
Questo è uno spazio condiviso.
Il limite di velocità è di 20 km/h.
Dove vedi questi segnali, il limite di velocità
è di 50 o 70 km/h.
Quando si lascia lo spazio condiviso, si applica il
normale limite di velocità (30 km/h).

Questi limiti si applicano fino a quando non raggiungi l’incrocio successivo o un altro cartello con l’indicazione della velocità. In quel punto, il
limite di velocità ritorna a 30 km/h.

IL LIMITE DEI 30 SI APPLICA A TUTTI?
È la legge. Tutti devono osservare il limite di velocità.
Si applica parimenti ad autoveicoli, furgoni, camion, motociclette,
ciclomotori, autobus, biciclette e scooter.

Si applica anche nelle piste ciclabili separate e nelle corsie per i
trasporti pubblici.

Le uniche eccezioni sono:
• I tram, che non sono soggetti al codice dell’autostrada
• I veicoli d’emergenza con la segnalazione luminosa blu
• Gli spazzaneve

AUTOVELOX
L’obiettivo del limite dei 30 all’ora in tutta la città è salvare delle vite sulla strada.
Non è aumentare il numero di multe o identificare tutti con gli
autovelox. Il punto è incoraggiare le persone a rispettare il limite
dei 30 per scelta.

La polizia inizierà ad applicare il nuovo limite di velocità
il 1° gennaio 2021. Si applicano delle sanzioni come per tutte le
violazioni del codice stradale.

Il numero di autovelox fissi (attualmente ve ne sono 30 sulle strade della Regione) verrà aumentato a 150 nei prossimi 3 anni nelle strade gestite
dalla Regione e in quelle gestite dai comuni.

I VANTAGGI DELLO SCHEMA CITTÀ 30
Per strade più sicure.
Meno incidenti gravi.
Come Città 30, Bruxelles dovrebbe avere meno incidenti stradali con
meno conseguenze gravi. Ogni anno, 50 persone vengono uccise o
ferite gravemente nelle strade della capitale a seguito di incidenti
associati alla velocità.
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min. 13 m

TEMPO DI REAZIONE MINIMO = 8 M

Distanza di frenata ridotta.
Più la velocità è elevata, maggiore è la distanza di frenata.
Anche in caso di collisione, a una velocità inferiore le
conseguenze sono meno gravi.

DISTANZA DI FRENATA = 5 M

Migliore campo visivo
A 30 km/h, i conducenti hanno un campo visivo più ampio. Hanno più
facilità a vedere i pedoni che attraversano la strada, i ciclisti e gli altri
veicoli.

min. 27 m

TEMPO DI REAZIONE MINIMO = 14 M

DISTANZA DI FRENATA = 13 M

Gli incidenti sono meno gravi per tutte le persone coinvolte!
Una velocità inferiore riduce gli incidenti stradali. Inoltre, quando
guidiamo più lentamente le conseguenze delle collisioni sono meno
gravi. I conducenti hanno più tempo per rispondere alle situazioni
inattese.

= una caduta dal sesto piano

= una caduta dal terzo piano

= una caduta dal primo piano

A 50 km/h, iI rischio che un pedone deceda è di 5 volte
superiore rispetto a 30 km/h.
In un’autovettura, il rischio di venire uccisi o gravemente feriti
(per il conducente e i passeggeri) è superiore del 15% a 30
km/h rispetto al 45% a 50 km/h.

Per una salute migliore, strade più tranquille, più spazi condivisi e una migliore
qualità della vita per tutti.
Ai 30, la città è meno rumorosa.
Passando dai 50 ai 30 km/h si ottiene una riduzione del rumore della
circolazione stradale compresa fra 2,5 e 3,9 dB(A), a seconda della
superficie stradale.

Ai 30, i diversi utenti della strada possono coesistere più
paciﬁcamente.
A 30 km/h, è più sicuro per i pedoni, le persone con mobilità ridotta, i
ciclisti e i motociclisti.

Un’altra misura concreta del piano Good Move
Il piano regionale per la mobilità Good Move è stato sviluppato grazie a una collaborazione fra
organizzazioni di residenti, autorità locali e cittadini per creare una città più sicura, accogliente e
meno congestionata.
www.goodmove.brussels

