Ecco cosa può
salvarvi la vita in galleria

Importante!

Sicurezza
in galleria

■ Rispettate i limiti di velocità
■ Tenete un’adeguata distanza di
Luogo di parcheggio per
veicoli in panne

sicurezza
■ Non invertite mai la direzione di 		

marcia e non viaggiate mai in 			
retromarcia
■ Cercate di spegnere il fuoco solo se 		
Telefoni ed estintori delle
nicchie di soccorso segnalate
in color arancione

allo stadio iniziale. Se è in fase avanzata,
lasciate il compito d’intervenire al 		
personale di soccorso. Allontanatevi 		
subito dall’incendio ed abbandonate la
galleria attraverso le uscite 			
d’emergenza indicate

Ricordate:
Estintori

Fiamme e fumo possono essere letali!
Salvate quindi prima la vostra vita e non
l’auto o gli effetti personali!
In ogni circostanza, seguite le istruzioni
della polizia, del personale della galleria e
le informazioni della segnaletica!

Segnaletica per le
uscite di soccorso

Uscite di soccorso segnalate
in color verde dove ci sono
telefono ed estintori
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In condizioni normali
Entrando in galleria:
■ Prima di entrare in galleria, controllate il livello del 		
carburante
■ Accendete la radio e sintonizzatevi su una frequenza
con le informazioni sul traffico
■ Controllate che gli anabbaglianti siano accesi
■ Togliete gli occhiali da sole
■ Fate attenzione ai pannelli luminosi, ai semafori ed alla
segnaletica

In caso di guasto
Accendete le luci d’emergenza
Parcheggiate il veicolo in una nicchia di soccorso, sulla
corsia d’emergenza o il più vicino possibile al margine
destro della carreggiata
■ Spegnete il motore
■ Tutti gli occupanti devono abbandonare il veicolo
facendo attenzione al traffico e mettersi in sicurezza in
una nicchia SOS o dietro la porta di una uscita di
soccorso. Si raccomanda d’avere un gilet di sicurezza
riflettente per ogni occupante del veicolo
■ Chiamate immediatamente i soccorsi, NON con il
vostro cellulare, ma tramite il telefono di soccorso
(SOS) perché, quest’ultimo, permette di localizzarvi e
conoscere la vostra direzione
■ Non rimanete MAI in attesa nel vostro veicolo. Aspettate i soccorsi in una nicchia SOS o in prossimità
dell’uscita di soccorso, al di fuori dello spazio destinato
al traffico

In caso d’incidente
Accendete le luci d’emergenza
Arrestate il veicolo il più vicino possibile al margine
destro della carreggiata
■ Spegnete il motore
■ Tutti gli occupanti devono abbandonare il veicolo
facendo attenzione al traffico e mettersi al sicuro in
una nicchia SOS o dietro la porta di una uscita di
soccorso. E’ raccomandato avere un gilet di sicurezza
riflettente per ogni occupante del veicolo
■ Chiamate immediatamente i soccorsi, non con il
vostro cellulare, ma, se possibile, tramite il telefono di
soccorso (SOS) perché, quest’ultimo, permette di
localizzarvi e conoscere la vostra direzione
■ Prestate i primi soccorsi alle persone ferite

■

■

■

■

Rallentamenti
e ingorghi

In caso d’incendio
del proprio veicolo

In caso d’incendio
di un altro veicolo

Accendete le luci
		
d’emergenza
■ In caso d’arresto, tenere una distanza di sicurezza 		
minima di 5 m dal veicolo che vi precede
■ A veicolo fermo, spegnete il motore
■ Rimanete all’interno del veicolo
■ Ascoltate alla radio le informazioni sul traffico

■  Accendete

■

■  Se

■ Tenete

All’interno della galleria:
■  Tenete una buona distanza dal veicolo che vi precede
■  Rispettate i limiti di velocità
■  Memorizzate l’ubicazione delle uscite di soccorso,
segnalate in verde, e le nicchie SOS, segnalate in
arancione. In questi luoghi ci sono i telefoni di
soccorso e gli estintori.
■  In una galleria con traffico bidirezionale, orientatevi
sempre in rapporto al bordo
destro della carreggiata e
non oltrepassate mai la linea
mediana della sede stradale
■  Non

invertite mai la direzione
di marcia e non viaggiate mai
in retromarcia
■  Non fermatevi, tranne in caso
di emergenza

■

le luci d’emergenza
possibile, cercate di uscire col veicolo dalla galleria.
Non fate inversioni di marcia, né manovre in retromarcia
■  Se non potete uscire dalla galleria, parcheggiate il
veicolo in una nicchia di soccorso o sulla corsia di
emergenza o sul margine più a destra della carreggiata

un’ampia distanza dal veicolo in fiamme

■ In

nessun caso invertite la direzione di marcia o fate
retromarcia

■ Parcheggiate

il vostro veicolo in una nicchia di soccorso
o sulla corsia d’emergenza o il più vicino possibile al
margine destro della carreggiata

➜

➜

■

Accendete le luci d’emergenza

Spegnete il motore lasciando la chiave d’accensione inserita o il telecomando nella vettura

Chiamate immediatamente i soccorsi, NON con il vostro cellulare, ma tramite il telefono di soccorso (SOS) perché,
quest’ultimo, permette di localizzarvi e conoscere la vostra direzione
■ Provate a spegnere l’incendio solo se è nella fase iniziale. Ogni nicchia e uscita di soccorso è dotata di estintore
■

■

Non rimanete MAI in una nicchia in caso d’incendio. Camminate sempre nella direzione contraria al fumo e indirizzatevi
all’uscita di soccorso segnalata in color verde

