
Fai strada all'ambulanza!! 

La norma 

Codice della strada, 

art. 177 comma 3 

Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al 
comma 1 [servizi di polizia, antincendio e ambulanze], o sulle 
strade adiacenti in prossimita' degli sbocchi sulla prima, 
appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha 
l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di 
fermarsi. E' vietato seguire da presso tali veicoli 
avvantaggiandosi nella progressione di marcia. 

I dispositivi di allarme delle nostre ambulanze 

 lampeggianti blu sul 
tetto 

 sirena 

 lampeggianti blu 
sulla mascherina 
anteriore 

 lampeggio alternato 
dei fari 

 

Come comportarsi 

Rallenta, accosta 

e possibilmente 

fermati 

Questa manovra deve 
essere compiuta in ogni 
caso, anche se NON ci 
sono veicoli che 
sopraggiungono nella 
direzione opposta: NON 
restare mai al centro 
della corsia. 

NON aspettare di sentire 
di la sirena: spostati non 
appena vedi i dispositivi 
luminosi d'allarme nello 
specchietto retrovisore. 

 

 

Non seguire 

l'ambulanza 

Questa manovra e' 
estremamente 
pericolosa: potresti 
tamponare l'ambulanza 
in caso di brusca frenata 
o colpire un'auto che 
riparte dopo essersi 
fermata 

In questi casi il personale 
di bordo segnala il 
numero di targa dell'auto 
alla Polizia Stradale. 

 

 



Rallenta e 

accosta anche se 

l'ambulanza 

proviene dal lato 

opposto 

Questa manovra e' 
indispensabile per 
facilitare all'ambulanza il 
sorpasso delle auto che 
procedono nella sua 
stessa direzione e 
consente una corsa fluida 
che evita scossoni al 
paziente a bordo 

 

 

Non fermarti 

prima di una 

curva cieca 

Se la strada e' stretta 
l'ambulanza non puo' 
superare perche' non 
vede se sopraggiungono 
altri veicoli dal lato 
opposto. 
In questo caso percorri 
rapidamente tutta la 
curva ed accosta subito 
dopo. 

 

 

Sulle strade a 

due corsie 

Se sei sulla corsia di 
destra, accosta a destra 
Se sei sulla corsia di 
sinistra, accosta a 
sinistra: NON accostare 
alla destra della corsia 
(bloccheresti 
l'ambulanza) e NON 
cambiare corsia! 

In questo modo 
l'ambulanza puo' correre 
al centro 

 

 



Se sei in attesa 

di girare a 

sinistra 

NON svoltare 
assolutamente!! 
Metti la freccia a destra e 
inizia a accostare: 
l'autista dell'ambulanza 
capira' che puo' superarti 
a sinistra. 
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