PER I TURISTI STRANIERI: GUIDARE IN ITALIA

NUMERI TELEFONICI E LINK UTILI

Il Numero Unico di Emergenza 112 (NUE 112) è il numero di telefono per chiamare i servizi di
emergenza in tutti gli Stati dell’Unione Europea. In Italia tale numero non è ancora attivo in tutte le
Regioni e Province; per cui, nelle rimanenti Regioni/Province, sono tuttora validi i consueti numeri
di seguito riportati.
112

Carabinieri.

113

Polizia di Stato.

118

Emergenza sanitaria.

114

Emergenza infanzia.

115

Vigili del fuoco.

800.116.800

Soccorso Stradale e Informazioni ai Soci ACI e non Soci ACI: numero
verde attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, da cellulare di un gestore
estero.

803.116

Soccorso Stradale e Informazioni ai Soci ACI e non Soci ACI: numero
verde attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, da telefono fisso o cellulare
di un gestore italiano.

339.99.43.116

Richiesta di Soccorso Stradale, riservata ai sordi via sms (Soci ACI e
non Soci ACI). È un numero di telefonia mobile, il costo della telefonata
dipende dal gestore di chi telefona.

117

Guardia di Finanza.

1515

Incendi - Corpo forestale dello Stato.

1518

Informazioni su viabilità e circolazione (in italiano).
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Link utili per viabilità e circolazione:
http://cciss.rai.it (solo in italiano);
http://www.stradeanas.it (solo in italiano);
http://autostrade.it (in italiano e in inglese);
http://www.carabinieri.it/Internet/ (in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo);
http://www.poliziadistato.it (in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo);
http://www.aiscat.it/ (in italiano e in inglese);
http://www.provincia.bz.it/traffico/bolletino-traffico-testuale.asp (in italiano e in tedesco). E’ il sito
della provincia autonoma di Bolzano dove sono fornite informazioni sul traffico locale e nel Trentino
in generale.

LUCE VERDE
Cliccando sul sito www.luceverde.it (solo in italiano), raggiungibile anche dal sito www.aci.it (solo
in italiano), gli automobilisti delle città di Roma e Milano, e quelli della Regione Lazio vengono
aggiornati sulla mobilità in tempo reale.
Le informazioni sono trasmesse in italiano anche attraverso le principali emittenti radiofoniche e
televisive (frequenze ed orari dei notiziari sono disponibili sul sito www.luceverde.it).
Con immagini a video vengono evidenziati in tempo reale: code, deviazioni, incidenti, cortei e lavori in
corso.
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