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“Aiuta Dover  
a muoversi  
più agilmente”
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“Ricorda: 40 miglia all’ora per 
tutti i veicoli; I mezzi pesanti 
devono tenersi  
a sinistra”

Dal mese di aprile 2015, sono in vigore 
nuove restrizioni del traffico per aiutare i 
residenti di Dover a svolgere le loro attività 
senza i disagi provocati dal traffico diretto 
al porto e per migliorare la qualità dell’aria 
in città. Questo programma si chiama 
“Dover TAP”, acronimo inglese per 
Protocollo di Accesso del Traffico. 
Questo comporta:

 � Un limite di velocità di 40 miglia 
all’ora per tutti i veicoli che 
raggiungono Dover da ovest dalla 
A20. Tale limite è in vigore tutti i 
giorni, 24 ore su 24.

 � I conducenti di mezzi pesanti diretti 
verso il porto devono rimanere 
nella corsia di sinistra della A20, 
dal Roundhill Tunnel fino al Porto. 
I veicoli sorpresi a sorpassare o 
a saltare la fila saranno rimandati 
indietro dalla polizia. 

Quando il porto è pieno, i mezzi pesanti 
in coda sulla corsia di sinistra saranno 
trattenuti dai semafori all’ingresso di 
Dover fino a quando non si libererà 
dello spazio all’interno del porto.

I veicoli, inclusi i mezzi pesanti, che non 
desiderano utilizzare il porto possono 
usare l’altra corsia in qualsiasi momento. 

Inoltre, le piazzole di sosta nella zona 
saranno chiuse, così come sarà chiusa 
all’occasione la rampa d’ingresso in 
direzione della costa presso il raccordo 
di Courtwood.

Sarai rimandato indietro se:

 � Sei il conducente di un mezzo 
pesante e intendi attraversare 
il Canale della Manica a Dover 
e usi la corsia di destra. La 
polizia portuale e le telecamere 
contribuiscono a vigilare e a 
imporre il rispetto di questa regola.

Rischi di essere perseguito 
penalmente se:

 � Sei il conducente di un qualsiasi 
veicolo e superi il limite di 
velocità di 40 miglia all’ora in un 
qualsiasi momento. Autovelox 
fissi e mobili contribuiscono a 
vigilare e a imporre il rispetto di 
questa regola.

 � Utilizzi il clacson mentre sei 
fermo, esci dall’abitacolo o getti 
rifiuti nella carreggiata.
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