
COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE STRADALE 
Nel momento in cui ci si viene a trovare sul luogo in cui si è appena verificato un incidente stradale 
e ci si accorge che non sono ancora sopraggiunti i soccorsi, non dobbiamo mai dare per scontato che 
altri abbiano già dato l'allarme. E' importante in questi casi mantenere la calma, evitare di farsi 
prendere dal panico, cercare di valutare la gravità degli infortunati ed il  loro numero, provvedendo  
a chiamare i soccorsi: Ambulanza (118), Polizia (113) o Carabinieri (112) e se necessario per 
spegnere l'eventuale incendio o per estrarre i feriti dalle lamiere i Vigili del Fuoco (115). 
E' fondamentale in attesa dell'arrivo dei soccorsi effettuare un'attenta valutazione dell'incidente, 
esaminando tutti i possibili rischi che potrebbero causare un aggravamento della situazione: 
1. Possibilità di: INCENDIO,ESPLOSIONE, DISPERSIONE DI SOSTANZE (irritanti - tossiche - 

corrosive). In questo caso porsi in zona sicura, allontanare i presenti, sollecitare i soccorsi 
specializzati. 

2. Situazione del mezzo: instabilità e posizione del mezzo sinistrato (possibile ribaltamento - 
incendio - caduta in scarpata). In questo caso agire con cautela, sollecitare soccorsi con carri 
attrezzati. 

3. Infortunati in stato di precarietà: feriti imprigionati fra i rottami, giacenti sulla strada in 
prossimità di zone pericolose (incroci - curve - precipizi) oppure in presenza di scarsa visibilità 
o ghiaccio sull'asfalto. In questo caso segnalare la situazione in collaborazione di più persone 
(ad esempio con torce elettriche) facendo attenzione a non farsi travolgere da altri mezzi in 
arrivo. 

E' importante inoltre valutare l'eventuale presenza di mezzi destinati al trasporto di sostanze 
pericolose coinvolti nell'incidente. L'identificazione del pericolo e della sostanza è fatta a mezzo di 
un cartello arancione posto su varie parti del veicolo, in evidenza, con due numeri ben distinti 
(sopra e sotto). 
? ? Il numero superiore in codice (Kemler) indica la pericolosità e le caratteristiche del prodotto 
? ? Il numero inferiore indica il prodotto trasportato (codice di riferimento ONU) 
Per accelerare i tempi d'intervento dei mezzi specializzati di soccorso è importante comunicare 
questi numeri ai Vigili del Fuoco al momento della chiamata di soccorso. 
Per un pronto riconoscimento del pericolo e relativo intervento operativo basta imparare a decifrare 
il numero superiore, tenendo nel portafogli una copia di questa legenda: 
CIFRA:   SOSTANZA: 
2 GAS 
3 LIQUIDO INFIAMMABILE 
4 SOLIDO INFIAMMABILE 
5 MATERIA COMBURENTE 
6 MATERIA TOSSICA 
8    CORROSIVO 
La seconda cifra indica il pericolo sussidiario: 
CIFRA:   PERICOLO: 
0 PERICOLO LIMITATO, POCO SIGNIFICATIVO 
1 ESPLOSIONE 
2 EMISSIONE DI GAS 
3 INFIAMMABILE 
5                                          PROPRIETA' COMBURENTE 
6                                          TOSSICO 
8                                             CORROSIVO 
9                                             PERICOLO DI ESPLOSIONE 
Il simbolo X davanti a questi numeri vuol dire che in nessun caso il prodotto deve venire a contatto 
con l'acqua. 
GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI GESSATE 
 



 
 
 
 


