USO SISTEMI D'ALLARME. (art. 177c.d.s.).
USARLI SOLO IN CASO DI SERVIZIO URGENTE D'ISTITUTO

SOLO LAMPEGGIANTE

SOLO SIRENA

SIRENA E LAMPEGGIANTE

Gli agenti del traffico NON concedono via libera.

Gli agenti del traffico
DEVONO concedere
via libera. (art.182 Reg.)

Gli agenti del traffico DEVONO concedere
via libera.

Chiunque si trovi sulla strada NON è tenuconcedere
ti a concedere via libera.

Chiunque si trovi sulla strada

Si DEVONO rispettare divieti, obblighi
e limitazioni.
(art.176/14°) Sulle AUTOSTRADE
giustifica e legittima esclusivamente le
manovre di: 1) inversione di marcia,
2) marcia, retromarcia e sosta in corsia
d'emergenza, 3) traino veicoli in avaria.

Chiunque si trovi sulla strada DEVE

DEVE concedere via
libera.

via libera.

Si DEVONO rispettare
divieti, obblighi e limitazioni.

NON si è obbligati ad osservare divieti, obblighi e
limitazioni, ma comunque si deve viaggiare nel rispetto della comune PRUDENZA e DILIGENZA!!

IN OGNI CASO SI DEVONO OSSERVARE GLI ORDINI DEGLI AGENTI DEL TRAFFICO !

Si POSSONO usare per : intervento su incidente - trasporto plasma od organi di trapianto - quando a bordo c'è un ferito o ammalato grave.
NON si possono usare per : semplici spostamenti - trasferimento dializzati - non arrivare in ritardo ad un servizio - fare benzina!
(art.153/2°) e' OBBLIGATORIO l'uso dei fari anabbaglianti, anche di giorno, a TUTTI i veicoli che trasportano feriti o malati gravi.
(art.156/4°) è CONSENTITO usare il clacson, solo in caso di necessità, a TUTTI i veicoli che trasportano feriti o malati gravi.
(art.173/2°) è VIETATO al conducente, l'uso di mezzi radiotelefonici, con veicolo in marcia.
(art.172/3° lett.b) è FACOLTATIVO NON indossare le cinture di sicurezza SOLO quando si svolge un intervento d'emergenza.
Nei casi di normale mobilità è OBBLIGATORIO indossarle. (Questo vale per TUTTE le persone a bordo).
Chi usa sistemi d'allarme in servizi NON urgenti è punibile con sanzione amministrativa pecuniaria (salvo poi rispondere penalmente per eventuali
danni a persone o cose).
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USO SISTEMI D'ALLARME. (art. 177 c.d.s.).
USARLI SOLO IN CASO DI SERVIZIO URGENTE D'ISTITUTO
SOLO LAMPEGGIANTE
SOLO SIRENA
SIRENA E LAMPEGGIANTE
Gli agenti del traffico NON concedono via libera.

Gli agenti del traffico
DEVONO concedere
via libera. (art.182 Reg.)

Chiunque si trovi sulla strada NON è tenuconcedere
ti a concedere via libera.

Chiunque si trovi sulla strada
DEVE concedere via
libera.

Gli agenti del traffico DEVONO concedere
via libera.

Chiunque si trovi sulla strada DEVE
via libera.

Si DEVONO rispettare divieti, obblighi
Si DEVONO rispettare
NON si è obbligati ad osservare divieti, obblighi e
e limitazioni.
divieti, obblighi e limitalimitazioni, ma comunque si deve viaggiare nel ri(art.176/14°) Sulle AUTOSTRADE
zioni.
spetto della comune PRUDENZA e DILIGENZA!!
giustifica e legittima esclusivamente le
manovre di: 1) inversione di marcia,
2) marcia, retromarcia e sosta in corsia
d'emergenza, 3) traino veicoli in avaria.
IN OGNI CASO SI DEVONO OSSERVARE LE SEGNALAZIONI DEGLI AGENTI DEL TRAFFICO : anche colleghi !!
Si POSSONO usare per : intervento su incidente - operazioni di polizia giudiziaria – per raggiungere fuggitivi, etc.
NON si possono usare per : semplici spostamenti – portare posta - non arrivare in ritardo ad una manifestazione - portare il sindaco - etc..
(art.153/2°) e' OBBLIGATORIO l'uso dei fari anabbaglianti, anche di giorno, a TUTTI i veicoli che trasportano feriti o malati gravi.
(art.156/4°) è CONSENTITO usare il clacson, solo in caso di necessità, a TUTTI i veicoli che trasportano feriti o malati gravi,.
(art.173/2°) è CONSENTITO l'uso di mezzi radiotelefonici anche al conducente con veicolo in marcia.
( art.172/3° lett.b) è FACOLTATIVO NON indossare le cinture di sicurezza SOLO quando si svolge un intervento d'emergenza.
Nei casi di normale mobilità è OBBLIGATORIO indossarle. (Questo vale per TUTTE le persone a bordo).
Chi usa sistemi d'allarme in servizi NON urgenti è punibile con sanzione pecuniaria (salvo poi rispondere personalmente per danni a persone o
cose).
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