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COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE/GUASTO O DISCESA DAL VEICOLO 

 
In caso di incidente/guasto/discesa dal veicolo, fuori dai centri abitati, anche nelle piazzole di sosta 
e nelle corsie di emergenza, di notte o, in condizioni di scarsa visibilità, anche di giorno e 
comunque quando non si può essere scorti a sufficiente distanza, è obbligatorio indossare il 
giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (da tenere nell’abitacolo del veicolo). Tale 
obbligo è esteso anche ai passeggeri. Chi non ottempera alle disposizioni è soggetto alle 
seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 162, comma 5, Codice della Strada): da 41 a 169 euro.  
PUNTI PERSI: 2. 
In caso di incidente è obbligatorio fermarsi per la constatazione del danno causato ad altri veicoli o 
cose. Se necessario, occorre telefonare alla locale polizia municipale o stradale. 
 
Se si provoca o si assiste ad un incidente in cui rimangono ferite persone occorre fermarsi e 
prestare soccorso, se necessario telefonare al Numero Unico di Emergenza 112 (NUE 112) che 
è il numero di telefono per chiamare i servizi di emergenza in tutti gli Stati dell’Unione Europea. 
Tuttavia, in Italia tale numero non è ancora attivo in tutte le Regioni e Province. Quindi, possono 
essere ancora validi i consueti numeri: 118 per richiedere un’ambulanza;  112 Carabinieri; 113 
Polizia o Polizia Stradale del Compartimento; 115 Vigili del fuoco. Chi non presta 
l’assistenza alle persone ferite (articolo 189, comma 7, Codice della Strada), è punito con la 
reclusione da 1 a 3 anni e la patente viene sospesa da 1,5 a 5 anni. 

 
In caso di provocato incidente che abbia coinvolto animali, il conducente è obbligato a fermarsi e a 
favorire il soccorso degli animali da affezione (es. cani, gatti), da reddito o protetti. 
 
Per richiedere il soccorso stradale gestito dall’ACI occorre telefonare al numero verde 803.116 
attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per le telefonate da telefono fisso e da cellulare di un gestore 
italiano. 
Oppure, se si telefona da un cellulare di un gestore straniero, occorre telefonare al numero verde 
800.116.800, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.  
Sulle autostrade, le colonnine SOS permettono di ricevere assistenza da parte del primo carro 
attrezzi disponibile. 
 
I sordi possono richiedere via sms al numero di cellulare 339.9943116 il soccorso stradale 
in Italia. 
 
Il numero telefonico 1518, attivo 24 ore su 24, fornisce informazioni su viabilità e circolazione 
stradale. 
In caso di incidente con solo danno alle cose, chi ha provocato il danno e chiunque altro è 
obbligato a fermarsi. Chi non osserva l’obbligo, è soggetto alle  seguenti SANZIONI 
PECUNIARIE (articolo 189, comma 5, Codice della Strada): da 296 a 1.184 euro. Inoltre, se dal 
fatto deriva un grave danno ai veicoli, tale da richiederne la revisione, si applica la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. 
PUNTI PERSI: 4. 
 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/Per_i_turisti_stranieri_guidare-italia/Autisti_uso_giubbotto_bretelle_01.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/Per_i_turisti_stranieri_guidare-italia/Incidente_con_danni_alle_sole_cose.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/Per_i_turisti_stranieri_guidare-italia/Incidente_con_coinvolgimento_animali.pdf


PER I TURISTI STRANIERI: GUIDARE IN ITALIA 
 

 

2 
 

 
 
In caso di incidente con solo danno alle persone chi ha provocato il danno, è obbligato a fermarsi. 
Chi non osserva l’obbligo (articolo 189, comma 6, Codice della Strada), è punito con la reclusione 
da 6 mesi a 3 anni e la patente viene sospesa da 1 a 3 anni. 
PUNTI PERSI: 10. 

Chiunque non presta assistenza alle persone ferite (articolo 189, comma 7, Codice della 
Strada), è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e la patente viene sospesa da 1,5 a 5 anni. 


