
Chiamare i numeri d’emergenza
Se possibile usare la colonnina per le chiamate d’emergenza, 
altrimenti usare il proprio cellulare. Informazioni importanti: 
Cos’è successo? Quando e dove?

2

Incendio d’auto all’aperto 

1
Securizzare la zona dell’incidente  

o della panne 

3
Spegnere il motore e  

lasciare la chiave inserita

4
Trarre i passeggeri in salvo
Solo se la situazione lo permette. I veicoli incendiati non 
esplodono. Un incendio al motore dura ca. 5-10 minuti.

5
Prestare i primi soccorsi
A (“Airway”): liberare le vie respiratorie e tenerle aperte.
B (“Breathing”): respirazione bocca naso.
C (“Circulation”): procedere ad un massaggio cardiaco.

6
Usare l’estintore
In caso di incendio al motore, sbloccare il cofano e se pos-
sibile aprirlo lentamente, altrimenti spruzzare con l’estintore 
attraverso l’apertura tra cofano e radiatore.

Comportamento in caso di 

Numeri importanti : Polizia 117 / Pompieri 118 / Ambulanza 144 / Avvelenamenti 145 
Fuori dalla Svizzera : 112
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Condurre il veicolo fuori dal tunnel
Se non è possibile, lasciare il veicolo sulla piazzetta  
d’emergenza o sulla corsia d’emergenza. Spegnere il motore 
e lasciare la chiave inserita. Non invertire mai la direzione di 
marcia e mai viaggiare in retromarica.
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1
Accendere le luci d’emergenza
Mantenere una grande distanza di sicurezza  
dall’auto in fiamme. 

4
Trarre i passeggeri in salvo
Solo se la situazione lo permette. I veicoli incendiati non 
esplodono. Un incendio al motore dura ca. 5-10 minuti.

5
Prestare i primi soccorsi
A (“Airway”): liberare le vie respiratorie e tenerle aperte.
B (“Breathing”): respirazione bocca naso.
C (“Circulation”): procedere ad un massaggio cardiaco.

6
Usare l’estintore
In caso di incendio al motore, sbloccare il cofano e se pos-
sibile aprirlo lentamente, altrimenti spruzzare con l’estintore 
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Incendio d’auto in galleria
Comportamento in caso di 


