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LINEE GUIDA RELATIVE ALLA CONDUZIONE DI UN’ 

AMBULANZA IN EMERGENZA – REV. 2 24/08/09 

 

Nelle odierne organizzazioni di servizi d’emergenza, esiste un crescente bisogno dello sviluppo e 

dell’utilizzo di linee guida operative standardizzate e di formazione specifica sulla conduzione di 

un’ambulanza. 

 

Gli autisti, e i capiequipaggio, devono essere consapevoli che la risposta del veicolo d’emergenza è la 

base del successo o dell’insuccesso di tutte le altre funzioni d’emergenza. Questi costosi veicoli 

trasportano tutta l’attrezzatura portatile di emergenza, oltre a tutto il personale dell’organizzazione. 

Senza il trasporto sicuro di questi mezzi sulla scena dell’emergenza, l’organizzazione del servizio 

non potrà portare a termine la sua missione fondamentale: salvare vite umane. 

 

Rispettiamo noi stessi e gli altri riflettendo e prevenendo. 

 

 

OBIETTIVO 
 

Rispondendo ad ogni chiamata d’emergenza, il Cosp Mazzano affida una grossa responsabilità agli 

autisti delle ambulanze. Questi autisti, non solo devono realizzare un rapido trasporto di veicolo, 

attrezzature e personale necessario per portare l’aiuto a chi ne ha bisogno ma, con la stessa 

importanza, devono realizzare questo compito nel modo più sicuro e prudente possibile. 

 

Gli autisti dei veicoli di emergenza hanno sotto la propria responsabilità la custodia ed il controllo 

della maggior parte dei più importanti beni dell’organizzazione (personale, veicolo, attrezzature 

portatili). 

 

Gli autisti dei veicoli di emergenza devono inoltre prestare grande attenzione agli altri mezzi 

circolanti e tentare in ogni modo di preservarne la sicurezza. 

 

Gli autisti devono continuamente considerare e tentare di ridurre la quantità di rischio ed esposizione 

a potenziali perdite di ogni tipo durante ogni risposta ad un’emergenza. 

 

L’arrivo in sicurezza sulla scena dell’emergenza dovrà sempre essere la prima priorità degli autisti 

dei veicoli di emergenza. Allo scopo di riuscire a portare a buon fine questo gravoso compito, gli 

autisti dei veicoli di emergenza dovranno diventare familiari con le seguenti procedure e 

costantemente rispettarle, oltre che a segnalare eventuali problemi di attuazione.  

 

Per alcune di queste procedure si rimanda al dettaglio riportato di seguito. 
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CERCHIO DI SICUREZZA 
 

Prima di entrare nel mezzo e partire, l’autista deve completare un cerchio di sicurezza intorno 

all’ambulanza per verificare che tutto l’equipaggiamento sia assicurato, che tutte le porte siano ben 

chiuse che ogni ostacolo sia spostato dall’area dove il mezzo si deve muovere. 

 

Durante il cerchio di sicurezza l’autista deve girare attorno al veicolo, ispezionare i quattro i lati e la 

parte superiore prima di entrarci. Deve anche verificare che sia libera sia la parte destra che 

retrostante del veicolo. Questo deve essere fatto prima di muovere il veicolo sia durante un intervento 

d’emergenza (codice Giallo – Rosso) che non di emergenza. 

 

 

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE IN CODICE GIALLO – ROSSO 
 

Quando si risponde ad un codice Giallo / Rosso (la definizione di codice Rosso e quella di vera 

emergenza ed è una situazione nella quale c’è un’alta probabilità di morte o grave ferita per una 

persona), tutti i dispositivi di segnalazione visiva e uditiva dovranno funzionare in ogni momento 

indipendentemente dalla ora del giorno e/o dalle condizioni del traffico. Tutti gli autisti dei veicoli di 

emergenza devono capire che i dispositivi di segnalazione non riescono sempre a far capire agli 

autisti degli altri veicoli la loro presenza. 

 

I dispositivi di segnalazione richiedono solo il diritto di precedenza, non lo assicurano. 

 

Gli autisti sono tenuti a seguire le linee guida relative all’utilizzo dei dispositivi di segnalazione 

acustica e visiva supplementare durante tutti servizi. 

 

 

CONTROLLO DEL MEZZO E DIRITTO DI PRECEDENZA 
 

Tutti gli autisti devono mantenere il controllo del veicolo che stanno conducendo in modo tale da 

fornire il massimo livello di sicurezza sia per i propri passeggeri (paziente compreso) che per le 

persone all’esterno. Gli autisti devono essere consapevoli che gli automobilisti potrebbero non 

reagire nel modo atteso o che si ritiene corretto. 

Si dovrebbe cercare di avere sempre delle opzioni possibili quando si sorpassano altri veicoli. 

 

Se l’autista di un altro veicolo non concede il diritto di precedenza ad un veicolo di emergenza, 

l’autista del veicolo di emergenza non può  pretendere né imporre il proprio diritto di precedenza e 

quindi non può prendersi questo diritto se l’altro non lo concede. 
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L’autista del veicolo di emergenza deve sempre essere consapevole della sua vicinanza ad altri 

veicoli e pedoni per essere sicuro che sia stabilita e mantenuta una adeguata distanza di sicurezza. 

Tutti gli autisti devono seguire la regola della distanza di sicurezza: si suggerisce di mantenere 3 

secondi di distacco dal veicolo che precede. 

 

Durante la guida guardare lontano nella direzione dove si vuole andare in modo da prevenire lo 

svolgersi degli eventi. Non procedere mai alla cieca ! 

 

 

VELOCITÀ DI RISPOSTA 
 

Solo quando si risponde ad un Codice Giallo – Rosso, gli autisti devono guidare il mezzo il più 

vicino possibile ai limiti di velocità vigenti e si consiglia di non superare di oltre 20 Km/h il limite 

stesso, condizioni permettendo. Alcuni esempi di condizioni che richiedono velocità inferiori al 

limite vigente sono:  

- condizioni di strada scivolosa 

- brutto tempo 

- scarsa visibilità 

- traffico molto intenso 

- curve strette. 

 

Gli autisti sono tenuti a seguire le linee guida relative alla massima velocità durante tutti i servizi. 

 

MANTIENI SOTTO CONTROLLO LA VELOCITA’ DELL’AMBULANZA ….. 

MA ANCHE LE TUE EMOZIONI 

 

 

ATTRAVERSAMENTO DEGLI INCROCI 
 

Deve essere fatta estrema attenzione quando ci si avvicina agli incroci, essendo questi responsabili di 

una grande quantità di incidenti importanti che coinvolgono veicoli di emergenza. Gli autisti sono 

tenuti a seguire le linee guida relative alla gestione degli incroci durante tutti i servizi d’emergenza. 

 

 

RISPOSTA AI SERVIZI IN CODICE VERDE 
 

Quando si risponde ad una chiamata in codice verde il mezzo d’emergenza deve essere condotto 

senza alcun dispositivo di segnalazione acustico o visivo attivo e deve rispettare le stesse norme a cui 

sono sottoposti gli altri utenti della strada. 

Il mezzo d’emergenza non deve essere condotto con i soli dispositivi di segnalazione visivi attivi. 
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SPOSTAMENTI ORDINARI 
 

Ogni autista deve rispettare tutte le leggi relative al traffico e tutti i dispositivi di controllo dello 

stesso quando conduce un’ambulanza. 

 

 

UTILIZZO DELLE CINTURE 
 

Tutte le persone che montano sull’ambulanza devono essere sedute in posizioni ben definite (sedile 

con cintura) e devono essere assicurate al veicolo con cinture di sicurezza ogniqualvolta il mezzo sia 

in movimento. L’autista del veicolo, insieme al capoequipaggio deve verificare che tutto l’equipaggio 

sia seduto e con cinture di sicurezza prima che il veicolo si muova. 

  

Si suggerisce di non stare in piedi nel vano sanitario con l’ambulanza in moto, se non per eseguire 

manovre di rianimazione cardiopolmonare sul paziente. L’autista deve essere avvisato nel caso ci sia 

necessità di operare sul paziente da parte dei propri colleghi. 

 

Gli autisti sono tenuti a seguire le linee guida relative all’utilizzo delle cinture durante tutti i servizi. 

 

 

RETROMARCIA 
 

Il modo più sicuro di fare retromarcia è quella di non farla. 

 

Gli autisti sono tenuti a seguire le linee guida relative alla Retromarcia durante tutti i servizi. 

 

 

RIBALTAMENTO 
 
In marcia i veicolo sono soggetti a leggi fisiche che non possono essere violate e l’aderenza 

rappresenta il limite oltre il quale il veicolo non può essere guidato. 

Una ricerca dell’US Fire Administration riporta i seguenti fatti allarmanti relativi al ribaltamento di 

un mezzo di emergenza: 

 

- Molti ribaltamenti non coinvolgono altri mezzi. 

- La maggior parte sono da attribuirsi ad errori dell’autista del veicolo di emergenza. 

- Quasi tutti gli incidenti con ribaltamento del veicolo di emergenza sono chiaramente evitabili. 

 

I veicoli che con più probabilità possono essere coinvolti in un ribaltamento sono: 

- Autocisterne (4000 litri o oltre) 

- Ambulanze 

- Mezzi con carico sospeso (autogru, mezzi con scale estensibili,…) 
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Gli scenari più frequenti includono: 

 

- Eccessiva velocità entrando in curva (principalmente da sinistra a destra) 

- Le ruote dalla parte destra escono dalla sede stradale ed affondano in una superficie più 

morbida 

-  Le ruote dalla parte destra escono dalla sede stradale e l’autista tenta in modo scorretto di 

riportare il veicolo sulla sede stradale stessa 

 

Il miglior modo di affrontare ogni problema è quello di capirne la causa. Alcuni fattori comuni che 

contribuiscono al ribaltamento di veicoli di emergenza sono: 

 

- Guidare a velocità troppo alta! Guidare a velocità troppo alta! Guidare a velocità troppo alta! 

- L’autista non capisce le dinamiche coinvolte nel condurre veicoli pesanti e con un alto centro 

di gravità. Queste, se aggiunte all’eccessiva velocità, possono facilmente determinare un 

eccessiva rotazione del corpo in movimento e quindi il ribaltamento. 

- Il veicolo occupa la maggior parte della larghezza della corsia, lasciando molto poco spazio a 

cambi di direzione laterali, in particolare in strade secondarie e di campagna. 

- Mancanza di preparazione specifica da parte degli autisti. 

 

Gli autisti sono tenuti a seguire le linee guida relative alla riduzione del rischio di ribaltamento 

durante tutti i servizi. 

 

 

UTILIZZO DEI VEICOLI PRIVATI 
 

I veicoli privati non possono godere dei privilegi di cui godono i veicoli d’emergenza. In vista di un 

incidente o di un’emergenza non è comunque permessa alcuna esenzione o privilegio speciale 

previsto dalla legge. 

 

 

 

DICHIARAZIONE 
 

Io ________________________________ dichiaro di aver ricevuto una copia del_____________ 

piano di risposta dei veicoli di emergenza, sono stato istruito ed ho capito gli argomenti e le istruzioni 

contenute nella direttiva. Inoltre ho capito l’importanza dell’utilizzo sicuro dei veicoli 

dell’organizzazione, e mi atterrà e seguirò tutte le linee guida operative pratiche ed amministrative 

contenute nel documento. 

 

Firma__________________________   data______________ 
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RACCOMANDAZIONI PER DEFINIRE LA MASSIMA VELOCITA’  

REV. 2 24/08/09 
 

 

La velocità eccessiva è un fattore critico in molti gravi incidenti e nel riuscire a mantenere il veicolo 

sotto controllo. 

 

Sebbene in nei codici Giallo / Rosso sia permesso superare i limiti di velocità in vigore, l’eccessiva 

velocità non migliora i tempi di risposta in modo tale da compensare il rischio connesso. 

 

 

Raccomandazioni relative alla massima velocità di risposta  
 

- La velocità massima di risposta raccomandata è pari al limite massimo di velocità vigente, ed 

in ogni caso si raccomanda di non superare per più di 20 km/h tale limite. 

 

- La massima velocità di risposta dovrà essere ridotta ogniqualvolta le condizioni stradali 

(discesa, curva, centri abitati, incroci, passaggi stretti, ecc…), il traffico o le condizioni meteo 

non permettono la conduzione in sicurezza del veicolo, indipendentemente dai limiti vigenti. 

 

- Durante i periodi di tempo pessimo (condizioni di bagnato, neve o ghiaccio, nebbia), la 

massima velocità di risposta non dovrà eccedere i limiti vigenti. 

 

- In caso di attraversamento di incroci con diritto di precedenza o con semaforo verde, la 

massima velocità di risposta non dovrà eccedere i limiti vigenti. 

 

- La velocità massima è quella che consente in ogni condizione l’arresto del veicolo 

entro il campo di visibilità del conducente. 
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PROCEDURA PER RIDURRE IL RISCHIO DI RIBALTAMENTO 

REV. 2 24/08/09 
 

OBIETTIVO: assicurarsi che il veicolo incorra il meno possibile nell’eventualità di un ribaltamento. 

 

RIVOLTO A: Autisti.  

 

RESPONSABILITA’: è primaria responsabilità dell'autista assicurarsi che il veicolo sia mosso in 

modo sicuro per prevenire morti, feriti e danni alla proprietà. 

 

Il ribaltamento di un’ambulanza conseguentemente ad un incidente è un’eventualità che si verifica di 

frequente. 

 

Altrettanto frequentemente questi incidenti sono di natura prevedibile. 

 

Tutti i veicoli di emergenza sono soggetti al ribaltamento, per esempio le ambulanze sono 

particolarmente vulnerabili per il loro alto centro di gravità. 

 

Il più semplice metodo per prevenire questa eventualità è quello di rallentare. Una velocità eccessiva 

riduce di molto la possibilità del conducente di controllare il veicolo in curva o quando cerca di 

effettuare manovre evasive. 

 

Guidare ad una velocità corretta aumenta la capacità dell’autista a tenere il veicolo sotto controllo in 

un’ampia varietà di circostanze. Una velocità eccessiva può anche causare uno spostamento dei pesi 

che possono portare ad una perdita di controllo del mezzo. 

 

Un’altra possibile causa di ribaltamento, oltre alla velocità eccessiva e allo spostamento dei pesi, può 

essere quella di sovrasterzare eccessivamente dopo essere scesi dalla sede stradale con una ruota; il 

sovrasterzo può portare allo spostamento eccessivo del peso da un lato all’altro del veicolo e/o poiché 

le gomme fanno presa sull’asfalto con un angolo eccessivo una volta riportato il mezzo sulla sede 

stradale. 

 

La gravità di questo scenario aumenta all’aumentare della differenza di altezza tra la sede stradale e il 

bordo esterno della stessa in quanto maggiore sarà l’angolo di sterzata che deve essere applicato per 

vincere la resistenza del gradino della superficie stradale alle gomme del veicolo. Una volta che le 

ruote avranno ripreso aderenza sulla sede stradale, il veicolo si sposterà nella direzione opposta o si 

ribalterà. In ognuno dei due casi il risultato sarà lo stesso: veicolo ribaltato. 

 

Le indicazioni seguenti hanno lo scopo di aumentare l’abilità dell’autista a mantenere il controllo del 

veicolo nel caso in cui questo sia sceso dalla sede stradale. 
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COSE DA FARE 

 

Alzare il piede dall’acceleratore e permettere al veicolo di rallentare gradualmente. 

 

Usa i freni delicatamente e non a fondo e lascia rallentare naturalmente il mezzo e/o scalare le marce 

per riportare l’ambulanza ad una velocità controllabile o ad un completo arresto. 

 

Se la parte esterna alla sede stradale è cedevole, agire delicatamente sull’acceleratore per mantenere 

il controllo del mezzo mentre rallenta. 

 

Una volta che l’ambulanza si sia fermata o abbia rallentato ad una velocità sicura, ruota gentilmente 

lo sterzo per far risalire le ruote sulla sede stradale utilizzando una marcia bassa e/o aiutando molto 

delicatamente con l’acceleratore per superare il salto fra esterno e sede stradale o la parte esterna 

morbida (sdrucciolevole). 

 

 

COSE DA NON FARE 

 

Non tentare di ritornare con le ruote sulla sede stradale ruotando il volante quando l’ambulanza è 

ancora ad una velocità elevata o accelerando durante la manovra. 

 

Non muovere in modo improvviso, eccessivo e veloce lo sterzo. 

 

Non frenare a fondo.  

 

Non accelerare quando le ruote sono ancora fuori dalla sede stradale e stanno risalendo sulla sede 

stradale. 
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PROCEDURA PER GUIDARE UN VEICOLO IN RETROMARCIA 

REV. 2 24/08/09 
 

OBIETTIVO: assicurarsi che il veicolo sia mosso in sicurezza quando ci si muove in retromarcia. 

 

RIVOLTO A: tutto il personale.  

 

RESPONSABILITA’: è primaria responsabilità dell'autista e del capoequipaggio assicurarsi che il 

veicolo sia mosso in modo sicuro in retromarcia per prevenire morti, feriti e danni alla proprietà. 

 

Guidare un veicolo di emergenza in retromarcia è un compito pericoloso a causa dei molti punti 

ciechi che impediscono all'autista di vedere i pericoli. 

Molti incidenti e ferite sono dovuti ad uno scorretto modo di retrocedere. 

Per ridurre il rischio di incidenti è utile seguire la seguente linea guida. 

 

 

REGOLE GENERALI 

 

 !Se puoi evitare la retromarcia non farla! 

 !Mai indietreggiare in fretta. 

 !Se non c'è uno "spotter" (una persona che sta posteriormente all’ambulanza guarda): 

 !Ripensa alla retomarcia, è proprio necessaria? 

 !Tenta di trovare qualcuno in grado di fare da "spotter". 

 !Se non riesci a trovare uno "spotter", esci dal mezzo e fai un giro attorno allo stesso completando 

un "Cerchio di Sicurezza" e controllando la zona dove devi retrocedere. Prima di indietreggiare 

assicurati che anche la parte sovrastante il mezzo sia libera. 

 !Dai due colpi di clacson di avvertimento appena prima di indietreggiare. 
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RESPONSABILITA’ DELL'AUTISTA 

 

 !Ferma completamente il mezzo. 

 !Abbassa completamente il finestrino. 

 !Instaura un contatto visivo e verbale con lo "spotter". "Se non puoi vedere o udire lo spotter, non 

indietreggiare!" 

 !L'autista e lo spotter devono stabilire e mantenere continuamente il contatto visivo attraverso lo 

specchietto retrovisore sinistro. 

 !L'autista deve avere una completa conoscenza dei segnali manuali dello spotter. 

 !Lo spotter segnala gestualmente all'autista quando si può iniziare a retrocedere in sicurezza. 

 !L’autista deve dare due colpi di clacson di avvertimento appena prima di indietreggiare. 

 

 

 

 

RESPONSABILITA’ DELLO SPOTTER 

 

 !Eseguire un "Cerchio di Sicurezza" e controllare la zona  retrostante e tutti gli altri lati del 

veicolo per verificare la presenza di eventuali pericoli. Prima di indietreggiare assicurarsi di 

controllare che anche la parte sovrastante il mezzo sia libera. 

 !Comunicare all'autista eventuali pericoli osservati. 

 !Posizionarsi a circa 3 metri dal mezzo dalla parte posteriore sinistra. 

 !Instaurare un contatto visivo e verbale con l'autista e mantenere continuamente il contatto visivo 

attraverso lo specchietto retrovisore posteriore sinistro. 

 !Conoscere bene i gesti manuali prima di fare inziare le manovre di retromarcia. 

 !Fermare l'autista se viene identificato qualsiasi pericolo o se non sei sicuro della manovra che 

l'autista stesso sta eseguendo. 
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PROCEDURA PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI 

SEGNALAZIONE ACUSTICA – VISIVA SUPPLEMENTARI 

REV. 2 24/08/09 
 

OBIETTIVO: stabilire una direttiva sull’uso dei dispositivi di segnalazione  e sulle loro limitazioni. 
 

RIVOLTO A: tutto il personale.  
 

RESPONSABILITA’: è primaria responsabilità dell'autista limitare morti, feriti e danni alla 

proprietà. 

 

Come noto dal Codice della Strada i dispositivi di segnalazione acustica e visiva supplementari 

devono essere utilizzati congiuntamente (insieme). 

 

E’ la Centrale Operativa del 118 della Provincia di Brescia che regolamenta l’uso di detti dispostivi 

in base al codice della missione. 

 

In particolare i soli Codici Giallo / Rosso autorizzano all’uso dei dispositivi di segnalazione acustici e 

visivi supplementari. 

 

In merito alla presenza delle sirene cosiddette elettroniche su Alfa 9 e Alfa 11 NON devono essere 

utilizzate in sostituzione della bitonale. 

 

Durante il movimento dell’ambulanza in Codice Giallo / Rosso NON accendere le luci ad alta 

visibilità posteriori (rosse per Alfa 9 e gialle per Alfa 11), ma utilizzarle solo in caso di parcheggio 

del mezzo. 

 

I lampeggianti stroboscopici anteriori di Alfa 11 vanno accesi unitamente ai lampeggianti 

tradizionali, mentre su Alfa 9 si accendono automaticamente insieme a questi. 

 

In caso di parcheggio del mezzo sulla sede stradale durante l’esecuzione di un intervento: 

- accendere le luci di posizione, 

- accendere le quattro frecce, 

- accendere le luci ad alta visibilità posteriori (se presenti), 

- accendere i lampeggianti se è necessario rendere maggiormente visibile l’ambulanza 

(condizioni di scarsa visibilità, traffico sostenuto, ecc…) e comunque sempre in caso di 

incidente stradale. 

 

ATTENZIONE 
Evita di farti “ipnotizzare” dalla cadenza della bitonale aumentando inconsciamente la velocità. 

 

Cerca di conoscere sempre la velocità del mezzo guardando il tachimetro e mettendo in relazione la 

velocità letta ai limiti di velocità presenti sul tratto che si sta percorrendo e alle condizioni ambientali. 
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PROCEDURA PER L’ATTRAVERSAMENTO DEGLI INCROCI IN 

CODICE GIALLO / ROSSO – REV. 2 24/08/09 
 

OBIETTIVO: Stabilire direttive per la conduzione sicura dell’ambulanza quando si deve approcciare 

un incrocio in Codice Giallo / Rosso. 

 

RIVOLTO: A tutto il personale. 

 

RESPONSABILITA’: è responsabilità di tutto il personale aderire a questa procedura e segnalarne il 

mancato rispetto, per prevenire morti, feriti e danni alla proprietà. 

 

La maggior parte dei peggiori incidenti che coinvolgono mezzi d’emergenza accadono agli incroci. 

Nonostante l’utilizzo di dispositivi di segnalazione gli incroci sono una seria minaccia alla sicurezza 

sia dei soccorritori che del personale esterno. 

 

PROCEDURA 
Ogni incrocio controllato o meno da un segnale di stop, di precedenza o semaforo, richiede un 

comportamento prudente da parte dell’autista del mezzo d’emergenza. 

 

Devono essere seguiti i seguenti passi:  

 

- Iniziare a rallentare ben prima dell’incrocio e spostare il piede sul pedale del freno, continuare 

a controllare in tutte e quattro le direzioni (sinistra, destra, avanti, dietro). 

 

- Controllare l’incrocio per valutare le possibili opzioni per attraversamento (passare a destra, 

sinistra, attendere, ecc.) ed evitare di usare la corsia opposta (senso contrario) se possibile. 

 

- Non fare affidamento sui dispositivi di segnalazione acustica e luminosa per allontanare gli 

altri veicoli. 

 

- Controllare gli incroci per possibili pericoli (mancanza di visibilità, pedoni, veicoli che stanno 

arrivando velocemente, ecc…) e valutare le possibili opzioni. 

 

- Con semaforo verde o diritto di precedenza rallenta per tempo e attraversa l’incrocio con 

velocità moderata. 

 

- Con semaforo rosso o segnale di Stop arrestare completamente il mezzo.  

 

- Stabilire un contatto visivo con gli autisti degli altri veicoli (guardare dove guardano). Il 

collega a fianco comunichi che tutto è libero, riverificare che tutti gli altri veicoli sono fermi. 

 

- Considerare una corsia di traffico per volta, pensando ogni corsia attraversata come un 

diverso incrocio. 
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Gli autisti dei veicoli di emergenza devono essere sempre pronti a frenare. Se l’autista di un altro 

veicolo non concede il diritto di precedenza ad un veicolo di emergenza, l’autista del veicolo di 

emergenza non può  pretendere né imporre il proprio diritto di precedenza e quindi non può prendersi 

questo diritto se l’altro non lo concede. 

 

 

Il veicolo deve essere fermato completamente in ciascuno dei seguenti casi: 

- Quando indicato dalle Forze dell’Ordine. 

 

- Semaforo rosso. 

 

- Cartello di STOP. 

 

- Incrocio senza diritto di precedenza. 

 

- Incrocio privo di visibilità. 

 

- Quando l’autista non riesce a tener conto di tutte le corsie di traffico di un incrocio. 

 

- Quando ci sono altri pericoli nell’incrocio. 

 

- Quando si incontra uno pulman - scuolabus fermo ad una fermata. 

 
 

In caso di dubbio, quando non sei sicuro, quando non riesci a 

vedere bene a causa del tempo, del traffico o altri pericoli….. 

 

FERMATI! 
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PROCEDURA PER L’UTILIZZO DELLE CINTURE DI SICUREZZA 

REV. 3 24/08/09 

 

OBIETTIVO: definire il comportamento corretto relativo all’uso delle cinture di sicurezza quando si 

guida un mezzo dell’Associazione. 

 

RIVOLTO A: a tutto il personale. 

 

RESPONSABILITA’: tutti i soccorritori sono responsabili per il mancato uso delle cinture di 

sicurezza.    L’autista, oltre che per se stesso, è responsabile anche nei confronti di coloro che non 

indossano le cinture di sicurezza. 

                                            ------------------------- 

La cintura di sicurezza è attualmente il dispositivo di sicurezza passiva più efficace per la protezione 

degli occupanti gli autoveicoli coinvolti negli incidenti stradali. 

 

- Allaccia e pretendi che tutti gli occupanti del mezzo, non impegnati in manovre salvavita di 

emergenza, si siedano e allaccino le cinture di sicurezza prima che il veicolo si metta in 

movimento. 

- Allaccia e fai allacciare le cinture anche per brevi spostamenti. 

- L’attivazione dell’airbag in assenza di cinture è fonte di gravi traumi. 

- Come ti assicuri tu, assicura e fai assicurare anche tutto il materiale sanitario: una borsa del 

peso di 5 Kg, può diventare un'arma letale del peso di 45 Kg. 

- Fatti avvisare dai tuoi colleghi se hanno la necessità di togliersi le cinture per assistere il 

paziente e se valuti inopportuno fermarti, rallenta l’andatura ed adotta una guida molto 

prudente tenendo conto che nel vano sanitario stanno operando colleghi privi di cinture e non 

seduti. 

- L’equipaggio non indosserà le cinture se non lo farai tu. 

 

Si ricorda che per Legge (per esempio Sentenza Cassazione 11/3/2004 n° 4993) l’autista, in quanto è 

colui che permette la circolazione del veicolo, è responsabile del mancato utilizzo delle cinture da 

parte dei membri dell’equipaggio e quindi risponde sia civilmente che penalmente  del mancato 

utilizzo delle cinture di sicurezza anche nei confronti di coloro che dovessero rifiutarsi di indossarle. 
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Perciò TUTTI i soccorritori in QUALUNQUE momento di OGNI servizio (a parte la necessità di 

eseguire inderogabili manovre sul paziente, la cui mancata esecuzione comporterebbe un rischio 

ancora più elevato per la salute del paziente stesso) sono OBBLIGATI ad indossare le cinture di 

sicurezza. 
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