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Campagna di sensibilizzazione al Codice della 
Strada 

Ripassiamo il Codice della Strada.-  

 

 

 

Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli 

adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e  

delle autoambulanze. 
 

 

L'uso dei dispositivi acustici di allarme e di segnalazione 

visiva a luce lampeggiante blu,  è consentito ai conducenti degli  autoveicoli e 

motoveicoli  adibiti ai servizi urgenti di istituto di: 



 

polizia,  

                                                      

 

antincendio, 

protezione civile,   

soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano,  

autoambulanze,                                              

 

veicoli per trasporto di plasma ed organi,  

soccorso per animali , 

vigilanza zoofila. 

 

 



 

I conducenti dei veicoli di emergenza, qualora usino congiuntamente allarme e 

luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le 

limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le 

norme di comportamento in genere. 

 

 

                      

 

 

Devono invece rispettare le segnalazioni degli agenti del traffico e le regole di 

comune  prudenza e diligenza; in caso di danno alle persone, dovuta ad imprudenza 

del conducente, possono essere chiamati a rispondere di delitto colposo. 

 

 

 

 



Comportamento da adottare da parte degli altri conducenti 

Appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, chiunque si trovi sulla 

strada percorsa da veicoli in emergenza, o sulle strade adiacenti in prossimità degli 

sbocchi sulla prima, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e se necessario, di 

fermarsi.  

È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di 

marcia.  

 

 

Sanzioni  

 

Utilizzo abusivo dei dispositivi acustici e luminosi 

Chiunque faccia  uso abusivo dei dispositivi supplementari,  è soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338.  

 

Non lasciare  il passo ai mezzi di soccorso 

Chiunque non lascia il passo ai mezzi di soccorso, è soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169 ed alla  

decurtazione di due punti della patente di guida. 

 

 Accodarsi nella scia dei veicoli di soccorso 

Il conducente del veicolo che si pone nella scia dei veicoli di soccorso 

avvantaggiandosi nella progressione di marcia,  è soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169 ed alla  

decurtazione di due punti della patente di guida. 

 

 

 

 



 

 

 

La luce lampeggiante gialla o arancione invece secondo l’art. 151 del Codice della 

Strada, deve essere installata sui veicoli: 

 eccezionali o per trasporti eccezionali 

 per la rimozione ed il soccorso stradale 

 per la raccolta rifiuti 

 per la pulizia e manutenzione stradale 

 per le scorte tecniche durante l'espletamento del loro lavoro 

 mezzi d'opera se superano le masse legali 

 macchine agricole eccezionali e macchine agricole con attrezzature di tipo 

portato o semi portato 

 macchine operatrici 

 per il trasferimento di carri ferroviari 

 addetti al servizio in autostrada 

 trenini turistici 

 

 

 


