
�  Rispettate i limiti di velocità

�  Mantenete un’ampia distanza di 
 sicurezza 

�  Non invertite mai la direzione di marcia 
e non viaggiate mai in retromarcia

�  Spegnete il fuoco solo se è allo stadio 
iniziale. Ad uno stadio più avanzato 
lasciate intervenire il personale di soc-
corso, allontanatevi dall’incendio al più 
presto ed abbandonate la galleria attra-
verso le uscite d’emergenza indicate

Ricordate:
Fiamme e fumo possono essere mortali. 

Mettete in salvo la vita, non la macchina!

Piazzole di sosta

  Assolutamente
 importante!

Segnaletica per le 
uscite d’emergenza

Ecco cosa può 
salvare la vita in galleria

   Sicurezza
      in galleria

Telefono d’emergenza

Estintore

Uscita d’emergenza

Questo depliant è distribuito grazie all’ACI e a EuroTAP, 
progetto co-finanziato dalla Commissione Europea.

Per ulteriori informazioni:

www.aci.it

Coordinated by
European Bureau
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   In caso di incendio  
nel proprio veicolo

�  Accendete le luci d’emergenza

�  Se possibile, uscite col veicolo dalla galleria, non effettuate 
inversioni di marcia e non viaggiate in retromarcia

�  Se possibile, portate il veicolo in una piazzola di sosta, sulla 
corsia d’emergenza o sul lato destro della carreggiata

�  Spegnete il motore, lasciate le chiavi d’accensione inserite

�  Avvertite i servizi di soccorso. Utilizzate preferibilmente il 
telefono d’emergenza, ove disponibile, e non il cellulare

�  Spegnete l’incendio solo se è allo stadio iniziale. Se non è 
possibile spegnerlo, allontanatevi dall’incendio ed abbando-
nate la galleria al più presto attraverso un’uscita di emergenza

�  Prestate i primi soccorsi alle persone ferite

In condizioni normali 
Entrando in galleria:
�  Verificate prima di entrare il livello del carburante
�  Accendete la radio e sintonizzatevi sulla stazione di 

 informazioni sul traffico 
�  Accendete gli anabbaglianti
�  Togliete gli occhiali da sole
�  Fate attenzione al semaforo ed alla segnaletica

All’interno della galleria:
�  Mantenete una ampia distanza dal veicolo che precede
�  Rispettate i limiti di velocità
�  Memorizzate l’ubicazione dei dispositivi d’emergenza come 

uscite e telefoni d’emergenza
�  In una galleria con traffico bidirezionale orientatevi sempre 

rispetto al margine destro della carreggiata, non oltrepassate 
mai la linea di mezzeria

�  Non invertite mai la direzione 
di marcia e non viaggiate mai 
in retromarcia

�  Non fermatevi, tranne che in 
caso di emergenza

In caso di guasto
�  Accendete le luci d’emergenza

�  Parcheggiate il veicolo in una piazzola di sosta, sulla 
corsia d’emergenza o il più vicino possibile al margine 
destro della carreggiata

�  Spegnete il motore

�  Indossate il giubbotto catarifrangente. Lasciate il veicolo 
prestando attenzione al traffico veicolare

�  Avvertite i servizi di soccorso. Utilizzate preferibilmente 
il telefono d’emergenza, ove disponibile, e non il cellulare

�  Ritornate al veicolo ed aspettate l‘arrivo dei soccorsi 
al suo interno

In caso di 
rallentamenti

�  Accendete le luci d’emergenza

�  In caso di arresto mantenete una 
distanza minima di sicurezza di 
5 metri dal veicolo che precede

�  In caso di arresto spegnete 
il motore

�  Rimanete all’interno del veicolo

�  Ascoltate i programmi di 
informazione sulla viabilità

In caso di incidente
�  Accendete le luci d’emergenza
�  Arrestate il veicolo il più vicino possibile al margine 

destro della carreggiata
�  Spegnete il motore
�  Indossate il giubbotto catarifrangente. Lasciate il veicolo 

prestando attenzione al traffico veicolare
�  Avvertite i servizi di soccorso. Utilizzate preferibilmente 

il telefono d’emergenza, ove disponibile, e non il cellulare
�  Prestate i primi soccorsi alle persone ferite

   In caso di incendio 
in un altro veicolo

�  Accendete le luci d’emergenza
�  Mantenete la più grande distanza possibile dal veicolo in fiamme
�  Arrestate il veicolo in una piazzola di sosta, sulla corsia 

d’emergenza o il più vicino possibile al margine destro della 
carreggiata

�  Non invertite mai la direzione di marcia e non viaggiate mai 
in retromarcia

�  Spegnete il motore, lasciate le chiavi d’accensione inserite
�  Avvertite i servizi di soccorso. Utilizzate preferibilmente il 

telefono d’emergenza, ove disponibile, e non il cellulare
�  Spegnete l’incendio solo se è allo stadio iniziale. Se non è 

possibile spegnerlo, allontanatevi dall’incendio ed abbando-
nate la galleria al più presto attraverso un’uscita di emergenza

�  Prestate i primi soccorsi alle persone feriteIn ogni caso, seguite le istruzioni impartite dal personale della galleria e le informazioni fornite dalla segnaletica! 
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