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118 vs Polizia Giudiziaria

Polizia Giudiziaria 

Non è uno specifico «corpo» di polizia, ma una FUNZIONE

Art. 56 cpp:  prendere notizia dei reati, 
 impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, 
 ricercarne gli autori, 
 compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di 

prova 
 raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione 

della legge penale…



118 vs Polizia Giudiziaria

REATO
Comportamento  umano(commissivo od omissivo) per il 

quale la legge prevede una sanzione penale

NON SOLO l’omicidio ma anche molte altre ipotesi:

Rapina (=furto con 
violenza sulla persona)

Violenze sessuali o Lesioni 
personali (anche in ambito 

intrafamiliare)

... Ma anche tutti quei fatti che, a 
seguito di indagini, potrebbero 
essere qualificati come reati… 

es: omicidio camuffato da suicidio, 
infortunio sul lavoro ecc..

Incidenti stradali



118 vs Polizia Giudiziaria

..in generale…

potrebbe essere stato consumato un reato in caso di moltissimi interventi 
richiesti per soccorso sanitario  MA NON compito del soccorritore stabilire SE si sia 
in presenza di reato o meno e di QUALE reato eventualmente si tratti

ESEMPIO -  incidente stradale
− Un’auto ha investito un pedone, uccidendolo  →	
 reato
− Due auto si scontrano e un conducente resta ferito  →	
 reato
− Un conducente perde il controllo dell’auto, si schianta 
 contro un albero e resta ferito     →	
 ?

Lo stesso ragionamento vale anche per interventi a seguito di lesioni patite in casa: 
cadute accidentali o violenza domestica? 



118 vs Polizia Giudiziaria

esempio concreto:
118 chiamato a casa di una coppia: la donna è a terra, sotto un balcone, priva di sensi. 
Portata al pronto soccorso viene rianimata. La donna dice di non ricordarsi più nulla. 

La donna, oltre a fratture varie ed un trauma cranico, presenta  sulle braccia i segni 

che vedete a fianco

Il marito arriva al pronto 
soccorso circa due ore dopo 
l’ambulanza con la moglie e 
dice che è accidentalmente 
caduta da un balcone



Personale sanitario
Attività

Svolgere tutto quanto possibile, 
secondo lo stato dell’arte medica, 
per assicurare protezione e tutela 

alla vita umana 

Polizia giudiziaria
Assicurare le fonti di prova, 

evitando modifiche sulla scena 
dell’evento che possano impedire 
o «inquinare» la ricostruzione a 

posteriori dell’evento

118 vs Polizia Giudiziaria

1.Immediatezza e rapidità dell’intervento in 
loco

2.ESECUZIONE DI TUTTE LE AZIONI ed 
INTERAZIONI con il soggetto da 
soccorrere 

3.AZIONI SULL’AMBIENTE necessarie per 
la salvaguardia della vita umana

1.Sistematicità e accuratezza del 
sopralluogo

2.NESSUNA AZIONE sul soggetto 
fino al sopralluogo «scientifico»

3.NESSUNA AZIONE sull’ambiente 
fino al sopralluogo «scientifico»



118 vs Polizia Giudiziaria

Personale sanitario Polizia giudiziaria

Nessun obbligo di conservare la «scena del 
reato»

Obbligo di preservare la «scena del 
reato»

Responsabilità penale SOLO se si 
modifica VOLONTARIAMENTE la 
scena per aiutare l’autore del reato a 
sottrarsi alle ricerche della Polizia 
giudiziaria
(reato  favoreggiamento personale)

Responsabilità disciplinare e penale per 
chi altera (ANCHE PER NEGLIGENZA, 
IMPRUDENZIA O IMPERIZIA) la scena 
del reato ovvero disperde, rende 
parzialmente o del tutto inutilizzabili 
tracce ed elementi pertinenti al reato. 

Obbligo di tutela della vita umana Obbligo di evitare ulteriori 
conseguenze per i reati



118 vs Polizia Giudiziaria

«codificazione» del comportamento ideale : 

RaCIS Istituto Superiore di Tecniche Investigative



118 vs Polizia Giudiziaria

COSA può essere utile ai fini delle indagini?

TUTTO !!

Durante l’attività del RIS vengono effettuati rilievi (fotografici, 
videografici, planimetrici, dattilocopici, plastici e personali) che vanno a 
ricercare e valutare:
• lo stato dei luoghi
• oggetti presenti sul luogo del reato e loro posizione (armi, bossoli, 

corde, o materiale utilizzato per compiere il reato, ecc)
• segni e tracce presenti sul luogo e nelle vicinanze (impronte di scarpa 

bi/tridimensionali)
• Impronte e tracce: digitali (palesi o latenti), biologiche (saliva, liquido 

seminale, sudore, formazioni pilifere, macchie di sangue – loro 
dimensione e forma) ecc



Investigazioni scientifiche – il sopralluogo

Lo scopo principale del sopralluogo 
giudiziario, consiste nella ricerca degli 
elementi materiali costitutivi del reato, e, 
più in particolare, nel poter stabilire una 
connessione fra la loro acquisizione, il 
trattamento successivo (in laboratorio) e la 
loro interpretazione quali potenziali 
elementi probatori.

Il sopralluogo e il repertamento, per l’importanza e le difficoltà delle 
operazioni che implicano, dovrebbero avvenire in un ambiente ordinato, 
sicuro e, soprattutto, dovrebbero avvenire con la necessaria calma e serenità.



Investigazioni scientifiche – il sopralluogo

Armi, bossoli, colpi inesplosi, arnesi da scasso, arnesi da lavoro, medicinali, 
stampati o manoscritti, stufe, focolari, forni, condutture del gas e fili elettrici, resti 
di sigarette, sigari, tabacco, saliva, peli e capelli, macchie, impronte ecc…  

Esempio: le impronte….
− da creste papillari, che a loro volta si distinguono in digitali, palmari e plantari;
− di orecchie;
− di labbra;
− di calzature e pneumatici;
− di strumenti effrattori
a. bidimensionali o tridimensionali (calco)
b. visibili o latenti: quando non sono visibili ad occhio nudo, ma devono essere esaltate
c. negative o positive

COSA viene ricercato durante il sopralluogo?
TUTTO !!
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Investigazioni scientifiche 

Esempio: le impronte digitali



Finalità dell’incontro:

Suggerire 
comportamenti ed azioni 

che, nel rispetto del prioritario interesse pubblico di tutela della 
salute umana non inficino la successiva attività di ricostruzione 

investigativa della polizia giudiziaria

118 vs Polizia Giudiziaria



Suggerimenti di azione
… in generale …



Suggerimenti di azione – linee comuni

1 All’arrivo sul posto, dopo la segnalazione di invio 
della centrale 118, verificare con l’autorità di 
polizia (se presente sul posto) o con altri soggetti in 
loco se l’accesso è possibile e se il luogo ove 
prestare il soccorso è privo di pericoli. In caso di 
pe r i co lo ch i amare i l 112 e r i ch i ede re 
esplicitamente un intervento
Es: persona armata, fuga di gas, pericolo  di crolli 
ecc

Perché farlo?
La sicurezza del soccorritore deve essere la priorità nell’intervento: un soccorritore/
militare ferito o impossibilitato a lavorare è un «problema in più» da gestire nella 

situazione operativa



Suggerimenti di azione – linee comuni

2 Prima di accedere al luogo, indossare i 
dispositivi di protezione individuale (guanti, 
mascherina, cuffia, copriscarpe)

Perché farlo?
L’accesso ad una scena del reato comporta di per sé una 
sua modificazione: anche un capello o una traccia 
biologica, un’impronta di scarpa può fuorviare le 
indagini!

PROBLEMA OPERATIVO !!
La tempestività dell’intervento spesso NON consente la «vestizione completa», 

ma i GUANTI possono (DEVONO) essere indossati



Suggerimenti di azione – linee comuni

3 Disporre che, in prima battuta, acceda ai luoghi un 
limitato numero di persone (max 2) per una prima 
valutazione 

Perché farlo?
L’accesso sulla scena del reato comporta una sua modifica: meno persone accedono, 
minore sarà la modifica ambientale

PROBLEMA OPERATIVO !!
a. La tipologia dell’intervento spesso richiede un accesso contemporaneo di almeno tre 

persone (medico + 2 ) 
Solo i componenti indispensabili della squadra accedono al locale

b. PARENTI &AMICI & CURIOSI
Tenerli lontani dal luogo del fatto:  intralciano il vostro lavoro e impediscono il 
nostro. In caso di necessità, chiamare il «112»



Suggerimenti di azione – linee comuni

4 Considerare che molte (e importantissime) fonti di 
prova sono invisibili (impronte plantari, digitali, 
residui di sparo, microtracce, peli e capelli ecc) e 
vanno cercate e messe in evidenza con particolari 
strumentazioni 

Perché farlo?
Calpestare un punto, appoggiarsi al pavimento può 
deteriorare la traccia, spostare la fonte di prova (capelli, 
tracce chimiche), renderla inutilizzabile ecc.



Suggerimenti di azione – linee comuni

5 Non toccare o rimuovere nulla che non sia 
necessario per l’azione di soccorso

Perché farlo?
Così facendo, si altera la scena del reato, «distorcendo» 
quello che ci comunica

Esempi:
Muovere mobili, vestiti, 
scatolette medicinali (se non 
necessario per conoscere la 
composizione), telefono 
cellulare, ecc…



Suggerimenti di azione – linee comuni

6 NON aprire porte/finestre che si siano trovate 
chiuse; Se si dispone di un termometro, rilevare 
la temperatura nel luogo dell’intervento

Perché farlo?
In caso di rinvenimento di cadavere, la temperatura ambientale incide sul 
decadimento della temperatura corporea: all’arrivo del medico legale 
normalmente l’ambiente è già alterato – se non altro – dall’apertura della 
porta/finestra da cui hanno fatto ingresso i soccorritori 

PROBLEMA OPERATIVO !!
Ma se c’è una fuga di gas??? 

OVVIAMENTE aprire una finestra, facendo attenzione a COME la si apre 
(maniglia!) e riferendo alle forze di polizia che intervengono COSA si è aperto e 

quando !!



Suggerimenti di azione – linee comuni

7 Se si agisce in squadra, è consigliabile 
che uno dei componenti scatti qualche 
foto  per attestare la «scena» al momento 
dell’intervento, specie in caso di 
spostamento del corpo della vittima o di 
cose ed oggetti ad essa connessi o 
pertinenti

Perché farlo?
Assicurare la cura sanitaria può comportare una modificazione non evitabile della scena 
del reato (corpo disteso su un fianco tra letto e comodino ecc) ed impedire la corretta 
«lettura» dell’ambiente: quanto mai utile una fotografia 



Suggerimenti di azione – linee comuni

8 Per accedere al luogo dell’intervento e raggiungere la vittima, evitare 
di calpestare o spostare involontariamente bossoli, proiettili, macchie 
di sangue o suppellettili presenti sul pavimento

Perché farlo?
La posizione delle cose pertinenti al reato 
(bossoli, attrezzi usati, ecc) dà indicazioni 

fondamentali per la ricostruzione della 
posizione di chi ha agito

Le tracce biologiche, qualora calpestate, 
possono essere modificate, spostate o rese 

inutilizzabili)



Suggerimenti di azione – linee comuni

Perché farlo?
Per la corretta ricostruzione degli eventi, è necessario 

sapere COSA è stato «contaminato» e cosa no: 
eventuali impronte o elementi fuori dal «corridoio di 
accesso» sono NECESSARIAMENTE attribuibili a 

soggetti connessi con l’evento

9 nell’eventuale «va e vieni», percorrere 
sempre il corridoio già utilizzato



Suggerimenti di azione – linee comuni

Perché farlo?
Cicche di sigarette, tracce di cibo potrebbero essere facilmente confuse con tracce 

pertinenti al reato : si rischia di «depistare» o confondere le indagini

10 Non fumare né mangiare, non solo nei 
locali, ma anche nelle immediate 
vicinanze della scena del reato (esterno 
dell’abitazione / campo aperto dove è 
stato trovato il corpo ecc)



Suggerimenti di azione – linee comuni

Perché farlo?
Si rischia di lasciare proprie tracce e 
compromettere quelle eventualmente 
esistenti (visibili O LATENTI !!)

11 NON UTILIZZARE I SERVIZI IGIENICI, nemmeno per sciacquarsi 
le mani !!! 



Suggerimenti di azione – linee comuni

Perché farlo?
Per la corretta ricostruzione degli eventi, è necessario sapere COSA è stato «contaminato» e 

cosa no: eventuali impronte o elementi fuori dal «corridoio di accesso» sono 
NECESSARIAMENTE attribuibili a soggetti connessi con l’evento

12 Non accedere in luoghi o stanze diversi da quelli in cui si sta 
prestando soccorso



Suggerimenti di azione – linee comuni

Perché farlo?
Per la corretta ricostruzione degli eventi, è necessario sapere COSA è stato «modificato»

13 Se risulta necessario accendere una luce o spostare o rimuovere 
un qualsivoglia oggetto, o aprire/chiudere una porta, girare una 
chiave ecc è opportuno ricordarsi la posizione PRIMA 
dell’intervento e riferirlo quanto prima alla polizia giudiziaria 



Suggerimenti di azione – linee comuni

Perché farlo?
Sulle mani, sotto le unghie, tra le dita si possono nascondere segni biologici (pelle, peli, 

capelli) utili all’identificazione dell’autore dei fatti

14 A fini medico legali, è fondamentale 
una rapida protezione delle mani della 
vittima, usando semplici sacchetti di 
carta o plastica (in questo caso 
praticare dei fori nella busta per 
assicurare la traspirazione) - 



Suggerimenti di azione – linee comuni

Perché farlo?
La forma della lacerazione del vestito (ferita da taglio, 
punta/taglio, abrasione, strappo, arma da fuoco, arma 
impropria ecc) può indicare posizione di chi ha agito
Non solo sui nodi si possono trovare impronte, ma la 
tipologia del nodo può essere indicativa sulla 
personalità dell’agente

15 Attenzione va adottata per i vestiti: nel toglierli  (ovvero nel 
tagliarli per fini di soccorso) va evitato di farlo attraverso 
lacerazioni già presenti che dovrebbero essere lasciate integre. 
Lasciare integri nodi, lacci: se necessario tagliare, farlo 
LONTANO dal nodo



Suggerimenti di azione – linee comuni

Perché farlo?
Sugli indumenti della vittima possono esserci tracce biologiche / chimiche o di altra natura 

indispensabili per identificare l’autore del reato
Perché separarli? Per non «contaminarli» l’un l’altro: la posizione della traccia è importante

16 Gli indumenti che vengono tolti alla vittima (eventualmente 
anche in Pronto Soccorso) devono essere CONSERVATI in 
SEPARATE buste di carta



Suggerimenti di azione – linee comuni

Perché farlo?
Si rischia di cancellare tracce biologiche / chimiche lasciate sulla pelle

17 Non lavare o pulire il paziente dal sangue o da altro materiale 
biologico, salvo che sia assolutamente necessario per le cure



Suggerimenti di azione – linee comuni

Perché farlo?
evitare che si possa ipotizzare l’appartenenza 
dei guanti all’autore del fatto

18 Non lasciare nulla sulla scena del reato che prima non c’era 
(telefono cellulare, foglietti di carta, scontrini, GUANTI !!!)



Suggerimenti di azione – linee comuni

In generale…

EVITARE DI MODIFICARE IL LUOGO DELL’INTERVENTO, 
ANNOTANDO E COMUNICANDO ALLA FORZA DI 
POLIZIA CHE INTERVIENE COSA E COME VIENE 

ALTERATO!!!

EVITARE IL PIU’ POSSIBILE LA PRESENZA DI SOGGETTI 
«DISTURBATORI» QUALI PARENTI, AMICI, CURIOSI…

(..VIA IO, VIA TU, VIA TUTTI…)



Suggerimenti di azione
… in casi tipo…



Suggerimenti di azione.. nello specifico

omicidio / suicidio con arma da fuoco

L’intervento sanitario su chiamata per soccorrere una persona ferita da colpi d’arma da 
fuoco, sia in luogo aperto che chiuso, ha risvolti determinanti per la 

ricostruzione del fatto e, soprattutto, per consentire la QUALIFICAZIONE del 
fatto (omicidio/suicidio)

All’operatore sanitario è richiesto unicamente di prestare soccorso alla persona ferita o di 
svolgere le attività necessarie per tali fini 

Es: si parla con familiari per sapere se e quali medicinali assume ecc, 

..questa volta vi risparmio le foto…



Suggerimenti di azione.. nello specifico

omicidio / suicidio mediante impiccamento

Importanza massima per:

a. LE MANI DELLA VITTIMA

b. GLI INDUMENTI DELLA VITTIMA

c. IL CAPPIO

d. I REPERTI DI RISULTA

e. L’AMBIENTE SEDE DELL’INTERVENTO

IL CAPPIO
Se necessario liberare il 
collo dal cappio (soggetto 
ancora vivo) dopo aver 
allentato il cappio attorno 
al collo, recidere la corda 
una ventina di cm dal nodo, 
evitando di tagliarla in 
corrispondenza del cappio
Se i l sogge t to è g i à 
deceduto, non rimuoverlo 
dalla posizione



Suggerimenti di azione.. nello specifico

omicidio / suicidio con arma da fuoco
Importanza massima per:

a. LE MANI DELLA VITTIMA

b. GLI INDUMENTI DELLA VITTIMA

c. LA PARTE ANATOMICA COLPITA DA 
ARMA DA FUOCO

d. L’ARMA DA FUOCO CHE HA SPARATO

e. I REPERTI DI RISULTA

f. L’AMBIENTE SEDE DELL’INTERVENTO

Le mani, salvo dover praticare interventi 
sanitari assolutamente irrimandabili, 
andranno preservate mediante 
incappucciamento, adoperando normali 
buste di carta ad ampia apertura, 
bloccandola all’altezza del gomito ed 
avendo l’accortezza dei non abradere né le 
dita né il dorso. Se non si dispone di buste 
di carta, è possibile usare quelle di plastica, 
praticando fori per evitare il formarsi di 
condensa che potrebbe macerare la cute.



Suggerimenti di azione.. nello specifico

omicidio / suicidio con arma da fuoco
Importanza massima per:

a. LE MANI DELLA VITTIMA

b. GLI INDUMENTI DELLA VITTIMA

c. LA PARTE ANATOMICA COLPITA DA 
ARMA DA FUOCO

d. L’ARMA DA FUOCO CHE HA SPARATO

e. I REPERTI DI RISULTA

f. L’AMBIENTE SEDE DELL’INTERVENTO

Gli indumenti conservano sempre tracce, 
sia chimiche che biologiche:
Suicidio: importanti le aree intorno 
all’arma e al foro di ingresso
Omicidio: tutte le parti dei capi di 
abbigliamento per stabilire eventuali tracce 
di colluttazione, tracce biologiche 
dell’aggressore ecc
Nel caso fosse necessario scoprire parti del 
corpo, prestare attenzione a non effettuare 
tagli in corrispondenza di fori di proiettile, 
fessure da fendente o altri strappi causati 
dall’azione violenta



Suggerimenti di azione.. nello specifico

omicidio / suicidio con arma da fuoco
Importanza massima per:

a. LE MANI DELLA VITTIMA

b. GLI INDUMENTI DELLA VITTIMA

c. LA PARTE ANATOMICA COLPITA DA 
ARMA DA FUOCO

d. L’ARMA DA FUOCO CHE HA SPARATO

e. I REPERTI DI RISULTA

f. L’AMBIENTE SEDE DELL’INTERVENTO

La parte anatomica attinta dal colpi 
dell’arma da fuoco va protetta in quanto, 
dall’esame e dallo studio degli elementi 
tutt’attorno al forame di ingresso (orletto 
ecchimotico-escoriativo, ustione, 
affumicatura e tatuaggio) è possibile 
stabilire la distanza di sparo, la direzione, 
l’angolatura e la successione in caso di più 
colpi



Suggerimenti di azione.. nello specifico

omicidio / suicidio con arma da fuoco
Importanza massima per:

a. LE MANI DELLA VITTIMA

b. GLI INDUMENTI DELLA VITTIMA

c. LA PARTE ANATOMICA COLPITA DA 
ARMA DA FUOCO

d. L’ARMA DA FUOCO CHE HA SPARATO

e. I REPERTI DI RISULTA

f. L’AMBIENTE SEDE DELL’INTERVENTO

L’arma da fuoco, di qualsivoglia tipologia, 
NON DEVE ESSERE MAI TOCCATA !
Si presume sia ancora carica
Trattiene elementi molto importanti 
(impronte, microspruzzature ematiche nella 
canna per avvalorare l’ipotesi suicidio ecc)



Suggerimenti di azione.. nello specifico

omicidio / suicidio con arma da fuoco
Importanza massima per:

a. LE MANI DELLA VITTIMA

b. GLI INDUMENTI DELLA VITTIMA

c. LA PARTE ANATOMICA COLPITA DA 
ARMA DA FUOCO

d. L’ARMA DA FUOCO CHE HA SPARATO

e. I REPERTI DI RISULTA

f. L’AMBIENTE SEDE DELL’INTERVENTO

I bossoli, non devono essere raccolti né 
calpestati o calciati: consentono di 
ricostruire la posizione dello sparatore
I proiettili, se rinvenuti, non vanno toccati 



Suggerimenti di azione.. nello specifico

omicidio / suicidio con arma da fuoco
Importanza massima per:

a. LE MANI DELLA VITTIMA

b. GLI INDUMENTI DELLA VITTIMA

c. LA PARTE ANATOMICA COLPITA DA 
ARMA DA FUOCO

d. L’ARMA DA FUOCO CHE HA SPARATO

e. I REPERTI DI RISULTA

f. L’AMBIENTE SEDE DELL’INTERVENTO

L’ambiente, sia all’interno che all’esterno 
di edifici dà sempre indicazioni:  tutti i 
suggerimenti si applicano anche in zone 
verdi (bosco /campo), in autovetture ecc..



Suggerimenti di azione.. nello specifico

Rinvenimento di un cadavere: omicidio/suicidio/morte accidentale?
Importanza massima per:

a. LE MANI DELLA VITTIMA

b. GLI INDUMENTI DELLA VITTIMA

c. I REPERTI DI RISULTA

d. L’AMBIENTE SEDE DELL’INTERVENTO

e. TRACCE NELLE VICINANZE

Soprattutto se a seguito di ricerche della persona 
(quindi anche con unità cinofile) prestare 
attenzione alle modalità di accesso al luogo 
dove è stato ritrovato il corpo: l’attività di analisi 
della scena è più difficile e più facile è il rischio 
di comprometterla!



Suggerimenti di azione.. nello specifico

Rapina
(cioè il FURTO commesso con violenza o minaccia alla persona)

• Limitare al massimo l’interazione con la scena del reato: (NON appoggiarsi sul bancone, 

non spostare eventuali oggetti che si trovino nel locale ecc)

• Limitare al massimo l’interazione con la VITTIMA / TESTIMONI del fatto, soprattutto 

se anziani (perché non ha reagito? Erano italiani? Ecc)



Suggerimenti di azione.. nello specifico

Infortunio sul lavoro

Sulla base della scena possono emergere responsabilità, anche di natura penale per il 

datore di lavoro (ES:  in caso di mancata predisposizione o uso dei DPI ecc)

Vale la regola generale: se si deve modificare la scena ricordarsi cosa si sposta e 

come (caschi di protezione, calzature, ecc)



Suggerimenti di azione.. nello specifico

Violenza di genere
Importanza massima per:

a. DESCRIZIONE DELL’EVENTO DA PARTE DELLA VITTIMA

b. INDICAZIONE EVENTUALE VIOLENZA SESSUALE

c. AMBIENTE DELL’INTERVENTO (foto del luogo)

d. COMPORTAMENTI delle persone presenti sul posto

e. SUGGERIRE IL CONTATTO CON RETE ANTIVIOLENZA

MANTENERE SEMPRE OSSERVAZIONE OGGETTIVA LIMITATA ALL’ASPETTO 
SANITARIO !!! 

In caso di dubbio CHIAMARE IL 112 ! 



Suggerimenti di azione.. nello specifico

Incidente stradale
Non modificare, per quanto possibile:

a. posizione dei veicoli, soprattutto se i feriti non sono più a bordo
b. Marcia inserita, freccia direzionale ecc..

c. Segni e tracce sulla carreggiata (spostare parti, vetri rotti ecc)

Cercare di ricordare eventuali ODORI nell’abitacolo (stup / alcool)

ATTENZIONE AI PORTAFOGLI / DOCUMENTI
non rimuoveteli, ma eventualmente controllatene il 

contenuto con qualche appartenente alle Forze di Polizia 
ovvero con qualche familiare del ferito (segnandovi il 

suo nome) 
MAI DA SOLI !!!
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Suggerimenti di azione.. nello specifico

Incidente stradale

ATTENZIONE, soprattutto, AL TRAFFICO 
VEICOLARE!!!

La curiosità per quello che è accaduto e per lo «spettacolo» dell’intervento 
causa distrazione alla guida, principale causa di altri incidenti stradali..

C’è il concreto rischio di manovre improvvise e inopportune che possono 
mettere a rischio la sicurezza del soccorritore



Grazie per l’attenzione !!


