USO SISTEMI SUPPLEMENTARI D’ALLARME ( ART .177 C.D.S.)
USARLI SOLO IN CASO DI SERVIZIO URGENTE D’ISTITUTO.
Solo lampeggiante
Solo sirena
Sirena e lampeggiante
Agenti del traffico
NON concedono via libera
DEVONO concedere via libera
DEVONO concedere via libera
(con modalità ex art. 182 reg.
Esecuz. c.d.s.)
Utenti della strada
Chiunque si trovi sulla strada NON è
Chiunque si trovi sulla strada
Chiunque si trovi sulle strade DEVE
tenuto a concedere via libera
DEVE concedere via libera
concedere via libera
Conducente mezzo in servizio Si devono rispettare divieti, obblighi
Si devono rispettare divieti,
NON si è obbligati ad osservare
urgente
e limitazioni.
obblighi e limitazioni.
obblighi, divieti e limitazioni; si deve
(Art. 176/14° cds) sulle autostrade
sempre guidare nel rispetto della
giustifica e legittima esclusivamente
comune prudenza e diligenza.
le manovre di:
a) inversione di marcia,
b) marcia, retromarcia e sosta in
corsia di emergenza,
c) traino veicoli in avaria.
Possono altresì attraversare i varchi
in contromano in prossimità delle
stazioni di uscita o di entrata.
In ogni caso si devono rispettare gli ordini degli agenti del traffico.
Si POSSONO usare per: trasporto plasma od organi di trapianto, quando a bordo c’è un ferito o ammalato grave, per raggiungere il luogo di un
diastro di carattere civile (incendio, crollo, incidente ferroviario, stradale, etc.).
NON SI POSSONO USARE per: andare a fare il pieno di carburante, per semplici trasferimenti su strada da un luogo all’altro, per trasferimento
dializzati, disabili o anziani, per “provare i percorsi” (sempre che non siano in condizioni di pericolo di vita o malati o feriti).
NOTE.
(art. 153/2° cds) è obbligatorio l’uso dei fari anabbaglianti, anche di giorno, a tutti i veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi
(art. 156/4° cds) è consentito usare il clacson, solo in caso di necessità, a tutti i veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi.
(art. 173/2° cds) vietato al conducente, l’uso di mezzi radiotelefonici, con veicolo in marcia.
(art 172/8° lettere a) e b) cds) sono esentati dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza :
- i veicoli di polizia = tutti gli appartenenti alle forze di polizia, quando svolgono un SERVIZIO d’emergenza;
-i veicoli di soccorso sanitario e antincendio = conducenti e addetti quando svolge un INTERVENTO d’emergenza: (non è previsto per i
passeggeri,) e solo per l’INTERVENTO sui pazienti a bordo, non nella marcia per raggiungere il luogo operazione senza pazienti a bordo!
Nei casi di ordinaria circolazione è obbligatorio indossarle.

