
FUMO O FIAMME DAL VEICOLO?
1. INNANZI TUTTO: PREVENZIONE!

2. FUMO FIAMME
nel caso si avvertisse odore di bruciato 
o addirittura si riscontrassero princìpi 
d’incendio:

3. IN GALLERIA 
In generale:

Se durante la marcia ci fossero problemi 
personali o il veicolo mostrasse qualche 
anomalia, evitare di entrare o sostare in 
galleria e fermarsi in apposite piazzole o in 
sicurezza. Uscendo dal veicolo indossare 
i giubbetti rifrangenti, porre il triangolo di 
emergenza a distanza adeguata e sostare 
fuori dalla carreggiata. 

Prima di chiamare i soccorsi, cercare di 
individuare la propria posizione leggendo 
le tabelle ettometriche in modo da fornire 
indicazioni precise ai soccorritori. 

Giubbetto rifrangente, a portata di mano per 
sé e per altri passeggeri.

Controllo periodico di tutti gli organi  
del veicolo, in particolare prima  
di viaggi impegnativi, senza trascurare la 
pulizia dei vetri!

Estintore portatile carico, da revisionare periodicamente e da tenere in una posizione 
stabile e facilmente raggiungibile. 

Assicurare un corridoio di passaggio per i 
veicoli di intervento e soccorso.

Azionare le luci di emergenza e fermarsi 
in sicurezza, evitando o stando lontani da 
stazioni di servizio e non a ridosso di altri 
veicoli, case, negozi o vegetazione, da cui 
le fiamme potrebbero propagarsi.

Evitare possibilmente di fermarsi anche 
in corrispondenza di ponti, viadotti e 
soprattutto di gallerie, dove gli effetti di un 
incendio sono particolarmente pericolosi.

Mentre ci si appresta a fermarsi, invitare gli eventuali compagni di viaggio a munirsi dei 
giubbetti rifrangenti e ad essere pronti a scendere, ponendosi in sicurezza.

Dopo essersi fermati: spegnere il motore, 
tenere accese le luci di emergenza, 
azionare il freno a mano, chiudere i 
finestrini e afferrare l’estintore.

Se si constatassero princìpi d’incendio 
nel cruscotto o all’interno dell’abitacolo, 
dirigere il getto dell’estintore alla base 
delle fiammelle con getti veloci e 
intermittenti. Nel caso di estintori a CO2, 
usarli solo dall’esterno.

Se il fuoco non si estinguesse con 
un primo intervento e le fiamme 
aumentassero, allontanarsi a distanza 
di sicurezza e chiamare i soccorsi 
telefonando al NUE 112 o da una 
colonnina di emergenza, fornendo dati 
chiari sulla località e su eventuali pericoli 
collaterali.

Non ricorrere a coperte o indumenti ed 
evitare di rimanere coinvolti in nuvole di 
fumo.

Dai veicoli avvolti dalle fiamme potrebbe 
derivare una deflagrazione e quindi 
allontanarsi almeno di una ventina di metri. 
In caso di veicoli a metano o GPL anche di 
50 m!

Se fumo e fiamme provenissero dal vano 
motore o dal bagagliaio, non aprire i 
portelli (l’aria ravviverebbe il fuoco), ma 
cercare di dirigere il getto attraverso le 
fessure o le mascherine esterne.

seguire le indicazioni poste all’imbocco (limiti di velocità, distanza di sicurezza, ecc.) e 
togliere gli occhiali da sole. Nel caso di incidenti, con eventuali incendi:

Attenersi ai messaggi sugli appositi 
pannelli e, se presenti, alle indicazioni degli 
ausiliari del traffico.

In mancanza di questi, cercare di spostare 
il veicolo in aree di sicurezza, spegnere 
il motore lasciando accese le luci di 
emergenza, allertare i soccorsi (NUE 
112) e, indossati i giubbetti, dirigersi 
verso le uscite di sicurezza seguendo i 
cartelli indicanti le distanze minori per 
raggiungere un luogo sicuro. Se possibile, 
prestare soccorso a eventuali infortunati.

Perfetto stato psico-fisico e guida responsabile: velocità moderata, nessuna distrazione, 
osservanza distanza di sicurezza, soste periodiche nel caso di lunghi viaggi, pasti leggeri 
e niente alcolici.

Salute Droghe

Alcol Sonno

Questo contributo  alla sicurezza stradale è offerto da

Fraternità della Strada – Mondo X
associazione indipendente e senza fini di lucro 
che riunisce tutti gli utenti che, esponendone il 
simbolo, si impegnano in un comportamento  
costantemente improntato al rispetto degli altri  
e delle norme stradali.
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P.zza S. Angelo, 2 – 20121 Milano
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CORPO NAZIONALE DEI VIGILI 
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